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La seduta è aperta alle ore 16.19 
 
PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli 

onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di 
osservazioni in contrario nella presente seduta. 

 
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al 

fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso 
della seduta. 

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. 
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di 

scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico. 
 

Atti e documenti, annunzio 
 
PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento interno 

dell’Assemblea saranno riportate nell’allegato A al resoconto dell’odierna seduta. 
 
Seguito della discussione unificata dei disegni di legge “Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2021/2023” (n. 961/A) e “Legge di stabilità regionale 2021/2023” (n. 
962/A)  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l’onorevole Barbagallo, per pochi minuti, prima dell’inizio dei 

lavori. Ne ha facoltà. 
 
BARBAGALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo pochi minuti sulla discussione 

generale che, sostanzialmente, spostiamo sull’articolo 1 approfittando, oggi, della presenza del 
Governo. La Finanziaria 2021, la penultima di questa Legislatura, inizia con una porzione consistente 
di quella del 2020 che non si è ancora concretamente attuata. È un dato incredibile, ma è un dato vero.  

Nell’epoca della digitalizzazione, quando tutti immaginiamo una Pubblica Amministrazione veloce, 
moderna e funzionale, in Sicilia abbiamo invece un modello borbonico, quello del Governo 
Musumeci, che non riesce a garantire neanche l’ordinaria amministrazione. In particolare, i cinque 
milioni di euro per lo spettacolo dal vivo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia, ancora non 
vengono liquidati. Era un articolo d’iniziativa parlamentare proposto dal Partito Democratico e che 
ancora oggi, come dire, non vede i provvedimenti amministrativi da parte dell’Assessorato regionale 
del Turismo e da parte dell’Assessorato dell’Economia. Lo stesso vale per i Fondi degli investimenti 
dei Comuni, per i Fondi perequativi sempre a vantaggio dei Comuni volti a compensare le minori 
entrate proprio degli Enti locali.  

Oggi non c’è l’assessore Baglieri - non ho avuto la possibilità di fare gli auguri la scorsa settimana, 
li faccio adesso, auguriamo buon lavoro all’Assessore per i Rifiuti, un settore delicato - ma non 
possiamo non evidenziare che la sua nomina è avvenuta soltanto la sera prima della trattazione 
dell’udienza cautelare avanti al Tribunale amministrativo regionale al fine di evitare una palese 
condanna dell’operato del Governatore.  

Ribadiamo in quest’Aula, a proposito, quello che abbiamo detto fuori da quest’Aula, cioè che la 
composizione di soli uomini del Governo regionale, fino a qualche giorno fa, per noi è assolutamente 
illegittima e che è un atto che ha riportato la Sicilia al Medioevo, altro che epoca borbonica! 

Il Partito Democratico continuerà la sua battaglia, prima delle ferie ci sarà l’udienza di merito in cui 
faremo valere le nostre ragioni per chiedere l’applicazione della legge regionale che abbiamo votato 
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in quest’Aula poche settimane fa e per chiedere che venga applicata la composizione di un terzo delle 
donne in Giunta.  

Del pari, come è ovvio, ci batteremo per la doppia preferenza di genere che già ha visto, nelle passate 
Legislature, il Partito Democratico impegnato nella presentazione di diversi disegni di leggi e in questa 
Legislatura impegnato non solo nella presentazione dei disegni di legge, ma anche in diversi 
emendamenti a testi di natura elettorale.  

Insomma, Presidente, ci aspettavamo una Finanziaria diversa, l’anno più difficile della storia 
repubblicana avrebbe imposto al Governo rigore, responsabilità, oculatezza nella programmazione e 
nella gestione delle risorse, visione; una Finanziaria, che dovrebbe tutelare le categorie più colpite 
dalla crisi, dove ritroviamo invece misure per pochi, per pochissimi, ovvero misure ad hoc, come 
quella insopportabile che prevede l’aumento del trattamento di figure di nomina fiduciaria del 
Presidente della Regione, ovvero, dietro lo specchio per le allodole di nomine di spessore culturale, 
come la Fondazione Riso, spuntano evidenti appannaggi e compensi per i consiglieri di 
amministrazione e per i revisori dei conti.  

Per non parlare poi dell’Autorità per il garante dell’infanzia e per i disabili che erano norme previste 
e figure previste a titolo gratuito ormai da leggi approvate da tantissimi anni e che, invece, oggi si 
prevedono in Finanziaria appannaggi consistenti.  

Dicevamo che serviva una Finanziaria per molti, invece, l’impressione è che il testo che arriva in 
Aula è la sommatoria di interessi minuscoli, elettorali e clientelari, ahimè, di una trentina di persone. 
Un modello che trova la compiacenza del Governo sullo schema che il Governo stesso gestisce le 
risorse senza bando e senza graduatoria.  

Noi vogliamo gridare all’ingiustizia, Presidente, della delibera di Giunta regionale numero 62/2021 
di quest’anno con cui il Governo ha distribuito cinquanta milioni di euro sui beni immobili regionali, 
senza una verifica dell’ammissibilità dei progetti e senza un bando ed una graduatoria pubblica, e 
vengono lasciati alla parte più famelica dell’Aula il POC come risorsa.  

Sul POC vogliamo dire subito, ma l’abbiamo detto bene, l’hanno detto i miei colleghi anche venerdì 
scorso, la copertura del POC per noi non è legittima, ci sono evidenti scostamenti, non è ammissibile 
definanziare progetti esecutivi e progetti che sono stati presentati a seguito della pubblicazione di 
bandi di gara. Io credo ed auspico che venga fatta una verifica, da questo punto di vista, perché 
certamente quel tipo di copertura non è ammissibile. 

Concludo, Presidente, con il grido d’allarme degli Enti locali, la copertura sulla stabilizzazione degli 
ASU a carico dei Comuni, la tassa di soggiorno che viene tolta ai Comuni turistici e impone, anche là, 
un Fondo perequativo danneggiano ulteriormente una categoria che è gravemente già messa in 
difficoltà dalla congiuntura economica. 

 
Sull’ordine dei lavori 

 
LO GIUDICE. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare pure l’onorevole Lo Giudice, però, la discussione generale 

l’abbiamo già fatta, onorevole Lo Giudice. Quindi, se è una cosa di trenta secondi. Lei dice sull’ordine 
dei lavori. Le do la parola, ma poi non darò la parola a nessuno e cominciamo il lavoro. 

Ne ha facoltà. 
 
LO GIUDICE. Grazie, signor Presidente, sarò brevissimo, anche perché avevo posto questa 

questioni in Commissione ‘Bilancio’ inerente, principalmente, al discorso dei fondi POC, dei fondi 
extraregionali. 

Presidente, io ritengo che noi, oggi, non siamo neanche nelle condizioni di iniziare la discussione 
di questa Finanziaria per un semplice motivo, perché ad oggi, Presidente, nonostante sia trascorso un 
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anno, in merito ai Fondi extra bilancio non abbiamo contezza né di quello che è stato speso né di quello 
che è stato impegnato o assegnato, che dir si voglia e, quindi, è chiaro che rispetto alla scorsa 
Finanziaria, in cui sono stati stanziati un miliardo e quattrocento milioni per varie categorie, oggi 
quantomeno ci saremmo aspettati di avere un punto di partenza ed il punto di partenza doveva avere 
un quadro riepilogativo, anche sintetico, che ci desse però contezza della situazione, altrimenti mi 
chiedo e le chiedo, Presidente, come possiamo continuare ad andare avanti, ad approvare una 
Finanziaria in cui ancora una volta vengono impegnati Fondi extra bilancio senza avere contezza, però 
quali e quanti sono questi fondi extra bilancio. 

Voglio fare solo pochi esempi, uno su tutti: noi abbiamo assegnato lo scorso anno trecento milioni 
per il Fondo perequativo, probabilmente, di questi trecento milioni, ne sono stati spesi soltanto 
centoventi-centotrenta milioni, ne sono stati assegnati trecento, ma una parte residua è rimasta ferma. 

Mi chiedo, e le chiedo Presidente, se qualcuno ci dà contezza di questa cosa, uno, ma soprattutto se 
qualcuno è interessato ad utilizzare queste risorse in questo momento perché in questo momento non 
ne abbiamo bisogno ed in questo momento noi potremmo dare aiuto e ristoro a tante categorie che per 
lo più sono rimaste senza alcuna tipologia di aiuto.  

Credo che questa ricognizione sia fondamentale. Io l’ho chiesta a gran voce più e più volte in 
Commissione ‘Bilancio’, una volta determinandone anche l’interruzione, ma non ho avuto la 
possibilità, il piacere, né io né questo Parlamento, di essere messo a conoscenza a quanto ammontano 
questi Fondi extra bilancio riguardo alla spesa effettuata l’anno scorso, alla spesa impegnata l’anno 
scorso e alle risorse residue. 

Credo che questo elemento sia dirimente rispetto al prosieguo della discussione e, quindi, per questo 
intervengo sull’ordine dei lavori. 

 
PRESIDENTE. Assessore Armao, questa richiesta dell’onorevole Lo Giudice in qualche maniera si 

può soddisfare o no? 
 
ARMAO, assessore per l’economia. I chiarimenti che dovevamo dare li abbiamo dati in 

Commissione ‘Bilancio’, tant’è che la Commissione ‘Bilancio’ ha approvato l’articolato e, quindi, 
ovviamente nel corso della discussione potremo dare tutti i chiarimenti possibili. 

 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo necessario che prima di iniziare la 

discussione e l’esame dell’articolato ci sia un chiarimento ed una informazione pregiudiziale all’Aula: 
abbiamo avuto notizia, solo tramite la stampa, di una pronuncia del Consiglio dei Ministri che avrebbe 
impugnato la variazione di bilancio approvata a fine anno del 2020. 

Per qualche giorno l’Assessore, anche simpaticamente, mi ha invitato a non scrivere senza leggere, 
dandomi quasi dell’analfabeta - diciamo che era sottinteso - sostenendo il teorema che non poteva 
essere letta una disposizione che non c’era, perché non sarebbe stata inviata, anzi addirittura si parlava 
di una fantomatica impugnativa rispetto al fatto che non era stata formalmente notificata 
all’Avvocatura e, quindi, all’Amministrazione regionale. 

Ho chiesto agli Uffici se hanno avuto notizia ufficiale dell’impugnativa e si è avuta notizia -  mi 
risulta che sia stata notificata -  che l’articolo 3 della legge di variazione di bilancio, oltre all’articolo 
4, ma per altre ragioni, sia stato oggetto di un’impugnativa che in qualche modo incide – mi ascolti 
Presidente, perché è anche in capo alla sua responsabilità – profondamente nel percorso anche di 
approvazione di questa legge di Bilancio e di Finanziaria.  
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Prevedo che, poiché l’esercizio provvisorio, come ho avuto modo di ricordare, ha operato una 
variazione alla variazione, secondo un principio di norme di contabilità cosiddette abbastanza 
fantasiose, prevedo che potrebbero esserci persino difficoltà sull’esame dell’esercizio provvisorio 
2021, io chiedo alla Presidenza di dare ufficialmente notizia all’Aula, prima di procedere, sulla natura 
dell’impugnativa, sugli effetti dell’impugnativa e se questo non ci obbliga, piuttosto che far finta che 
nulla sia avvenuto; c’è un detto siciliano ‘io non piango mio figlio quando perde, lo piango quando si 
vuole rifare’ e spesso noi a forza di volerci rifare creiamo più danni di quelli che abbiamo creato nel 
momento in cui ci siamo limitati a perdere.  

Ecco perché io le chiedo, ufficialmente, di dare notizia all’Aula dell’impugnativa, degli effetti di 
questa impugnativa e se tutto ciò non pregiudica, allo stato degli atti, l’esame di legge di bilancio e di 
legge finanziaria 2021/2023, che sono connessi al Rendiconto eccetera, ma credo che questo sia un 
tema delicatissimo. 

 
PRESIDENTE. Assessore, su questo però una informativa ce la deve dare, perché io ho come 

informazione quella che mi era stata data dallo stesso Assessore sul non deposito di questa eventuale 
impugnativa del Consiglio dei Ministri, se, invece, è come dice l’onorevole Cracolici, ora gli Uffici 
mi dicono che a loro risulterebbe essere stata depositata, l’importante è quello che ci dice lei, 
ovviamente. 

 
ARMAO, assessore per l’economia. Io ho dato informazioni corrette, come mio dovere e come ben 

sanno quelli che sono intervenuti. Quando la Commissione ‘Bilancio’ ha approvato il documento non 
era giunto… 

 
PRESIDENTE. Scusate colleghi, perché io sento poco, ma questa informazione è talmente 

importante che dobbiamo ascoltare bene. 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Signor Presidente, è importante, ma non è capitale. 

L’impugnativa è arrivata mediante notificazione, non con ufficiale giudiziario, né con PEC, ma con 
posta e, quindi, è arrivata molto tardi e dopo che la Commissione ‘Bilancio’ aveva finito il lavoro.  

Io già prima che ci fosse l’impugnativa – e l’onorevole Cracolici lo sa bene – ho già 
un’interlocuzione, sia noi come Assessorato, chiaramente, col Ragioniere generale e con l’Avvocato 
generale, abbiamo un’interlocuzione con il Ministro delle Regioni sul punto, col capo del 
Dipartimento, col Ministro delle Regioni e col MEF, avendo l’impugnativa una valenza 
esclusivamente formale e non sostanziale, poiché non si tratta di questioni concernenti le appostazioni, 
ma soltanto gli effetti annuali delle appostazioni.  

Quindi, sotto questo profilo per noi si può proseguire, il Presidente della Commissione è informato. 
 
PRESIDENTE. Assessore non è che ci può dare informazioni sul fatto se la Regione ha resistito a 

questa… 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Ma certo, i termini per proporre la difesa della Regione sono 

di là da venire. 
 
PRESIDENTE. E, sostanzialmente, è un’impugnativa di carattere solo formale e non sostanziale? 
 
ARMAO, assessore per l’economia. È una impugnativa di carattere formale, abbiamo avuto delle 

riunioni prima dell’impugnativa cercando di scongiurarla, per quanto riguarda questi profili si è 
concordato con il Ministero delle Regioni e con il Ministero dell’economia e delle finanze che, visti i 
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tempi strettissimi, prima del pronunciamento e, quindi, subito dopo la notifica del ricorso, si sarebbe 
individuata la soluzione per uscire da questa  impasse. 

 
PRESIDENTE. Quindi, il Governo può garantire che non ci sono refluenze finanziarie? 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Ne ho parlato col Ragioniere generale e con l’Avvocato 

generale, non osta alla prosecuzione dei lavori d’Aula. 
 
PRESIDENTE. Ho bisogno di riflettere un attimo. Allora, colleghi, su questo genere di cose è mio 

dovere chiedere informazioni agli Uffici e gli Uffici mi confermano che è comunque una impugnativa 
di tipo squisitamente formale, perché alcune variazioni sono state fatte nel 2021 riferite all’anno 2020, 
ma, sostanzialmente, non cambiano l’assetto delle variazioni di bilancio e, quindi, credo che la risposta 
del Governo sia idonea, confermatami dagli uffici. 

 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Signor Presidente, ritengo anch’io che formalmente l’impugnativa vada comunicata dal 

Governo al Presidente dell’Assemblea, non so se lo hanno già fatto, e il Presidente dell’Assemblea 
all’Aula. Credo che si faccia questo da sempre, dal 1947 ad oggi, poi se è formale, non è formale, 
ognuno di noi si formerà una propria… 

 
PRESIDENTE. Siccome le ragioni sono totali da questo punto di vista, nessuno le sta mettendo in 

discussione, però, materialmente, siccome nessuno mi potrà convincere a bloccare i lavori in attesa di 
questo, io garantisco all’Aula che quando gli Uffici mi forniranno le valutazioni che hanno fatto sulla 
base di questa impugnativa, le fornirò all’Aula. Siccome a voce mi stanno dicendo che la cosa è 
assolutamente superabile dal punto di vista sostanziale, quando me la daranno io la consegnerò 
all’Aula, però certamente non ci fermiamo.  

Iniziamo i lavori della Finanziaria e se volete, nel momento in cui arriverà questo chiarimento da 
parte degli Uffici, se c’è qualcosa da discutere su quello che ci forniranno ne andremo a parlare nel 
momento in cui questa relazione arriverà.  

Ora iniziamo l’esame della Finanziaria e partiamo dall’articolo 1. La Presidenza dà garanzia a tutti 
che nel momento in cui questa comunicazione arriverà dagli Uffici, io convocherò prima una 
Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari in modo da consegnarla ai Presidenti dei gruppi 
parlamentari e si deciderà che cosa fare in quel momento, però, ripeto, perché è mio dovere dirlo, a 
voce gli Uffici mi stanno dicendo che la Finanziaria non viene inficiata da questa impugnativa da parte 
dello Stato. 

 
DI CARO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI CARO. Signor Presidente, con tutto il rispetto per quello che dice lei e le affermazioni che ha 

fatto poc’anzi l’Assessore, io penso che l’Aula non può depositare un atto di fede sulla natura 
dell’impugnativa, sia essa sostanziale o formale, quindi se ci possiamo fermare due minuti in 
Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari,  anche perché vorremmo sapere che fine ha fatto… 
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PRESIDENTE. Fermarsi per discutere di che? Io non ho la relazione che hanno visto gli Uffici e 
quindi me la stanno… 

 
DI CARO. Presidente, se mi fa concludere, anche perché volevo sapere notizie sul Rendiconto, se 

è stato accettato, se è stato approvato o meno; non sappiamo neanche che tipo di fine ha fatto il 
Rendiconto che è stato depositato giorni fa. Quindi, ci sono due problemi che tendono a rimanere e a 
bloccarci in quest’Aula. 

 
PRESIDENTE. Allora colleghi, chiariamoci un attimo. Se il Governo ha portato la Finanziaria e su 

questo argomento dell’impugnativa, visto che la Commissione ‘Bilancio’ non era stata informata in 
tempo, mi sono fermato un attimo per capire se ci potessero essere refluenze, ma su tutto il resto è già 
uscita dalla Commissione ‘Bilancio’ con tutte le valutazioni del caso, dopodiché il Governo, 
evidentemente, è un Governo che ha la responsabilità di portare in Aula una Finanziaria perché la può 
portare in Aula. 

Quindi, se ci sono delle situazioni come quella del Rendiconto, verranno chiarite nel corso del 
dibattito sulla Finanziaria, ma io non mi fermo. Nel senso che, ripeto, l’unica cosa che mi poteva creare 
un minimo di problemi era questa dell’impugnativa, ma mi viene detto – e io credo a quello che mi 
dicono, oltre a dirmelo il Governo, me lo dicono anche i miei Uffici – che non ci sono refluenze 
finanziarie su questo argomento, per cui comunque cominciano. 

Durante il dibattito l’assessore Armao, ovviamente, ha il dovere di rispondere a tutte le vostre 
richieste e, quindi, anche a quella sul Rendiconto, diversamente in Commissione ‘Bilancio’ ci si 
sarebbe fermati e si sarebbe chiesto un chiarimento su tutto; nel momento in cui la Commissione 
‘Bilancio’ la vota e arriva in Aula io devo per forza di cose cominciare. 

Ora do la parola agli ultimi due deputati, perché me l’hanno chiesta gli onorevoli Figuccia prima e 
l’onorevole Di Paola per secondo, e l’onorevole Gucciardi, ma poi basta, non chiedete più la parola, 
perché non la do a nessuno. 

 
DI CARO. L’Assessore è nelle condizioni di leggere l’impugnativa qui in Aula? 
 
PRESIDENTE. Ma se io ho detto, onorevole Di Caro, però lei mi deve ascoltare ed io quando sono 

garante di una cosa lo sono, se le ho detto voglio il parere dei miei Uffici è inutile che me la legge, 
quindi nel momento in cui ci sarà per iscritto il parere dei miei Uffici affronteremo questo argomento. 
Grazie. 

 
FIGUCCIA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Poi gli onorevoli Di Paola e Gucciardi e basta, su argomenti di altro 

tipo però, perché su questo ne abbiamo già discusso e, quindi, siamo arrivati alla conclusione. 
 
FIGUCCIA. Grazie, Presidente. Per quanto mi riguarda mi basta quello che lei ha appena detto, 

riportando all’idea che la Presidenza si fa garante del percorso d’Aula e, certamente, con il supporto 
degli Uffici rispetto al tema dell’impugnativa formale. È chiaro che l’attività legislativa compete al 
Parlamento, che certamente non potrà che fare riferimento al corso di queste giornate lunghe della 
Commissione ‘Bilancio’.  

Mi lasci dire, però, Presidente, e ci sarà certamente modo di confrontarci nell’articolato, che ci sono 
una serie di aspetti che devono essere smussati, tant’è che noi come Gruppo parlamentare siamo 
arrivati a proporre, in questi giorni, persino l’idea di ritirare i troppi emendamenti che sono stati 
presentati, perché in un momento come questo in cui il Governo nazionale ha sostituito persino la 
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parola ‘ristori’ con “aiuti concreti”, noi, come Gruppo parlamentare, ci chiediamo se il corso che sta 
prendendo il dibattito e che rischia di prendere il dibattito nelle prossime ore sia reale. 

Quindi, in questo ruolo che lei certamente saprà interpretare, di essere garante dei lavori d’Aula, le 
dico che ci saranno una serie di cose che vanno probabilmente riviste, Presidente. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Credo che lo pensiamo in tanti questo. 
 
DI PAOLA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DI PAOLA. Grazie, Presidente, intervengo solo dopo aver ascoltato l’Assessore, che ha detto che 

in Commissione ‘Bilancio’ l’articolato è passato e, quindi, possiamo andare avanti, qui c’è anche il 
Presidente della Commissione ‘Bilancio’. Io ricordo, addirittura, che con il collega Lupo abbiamo 
fermato un articolo in cui erano previsti Fondi, cioè un articolo che era finanziato con Fondi 
dell’avanzo di amministrazione – l’articolo che adesso è l’articolo 8 – avanzo di amministrazione, 
Presidente, che non può essere utilizzato perché il Rendiconto al momento non è parificato e in 
Commissione ‘Bilancio’ abbiamo chiesto più volte anche all’Assessore di fare chiarezza per quanto 
riguarda l’impugnativa e la risposta è stata: “guardate, c’è la comunicazione, ma non è ancora stato 
notificato l’atto, quindi andiamo avanti”. 

Ora dico, Presidente, sotto questo punto di vista c’è una forte incongruenza e l’Assemblea regionale, 
tutti noi colleghi, ci stiamo assumendo una grossissima responsabilità senza che sia stata fatta 
chiarezza in Commissione ‘Bilancio’ e questo è dovuto al fatto che il Governo regionale ha preso 
l’impegno che entro il 28 febbraio non avrebbe potuto fare più un ulteriore esercizio provvisorio, però 
guardate, Presidente, noi qui stiamo correndo e va bene correre perché siamo in una situazione critica 
e ci sono difficoltà e, quindi, dobbiamo correre, però, quanto meno dobbiamo conoscere gli ostacoli, 
perché se li conosciamo li possiamo saltare, viceversa se non li conosciamo - e noi più volte lo abbiamo 
chiesto in Commissione ‘Bilancio’ - ci andiamo a finire dentro e non è che ci andiamo a finire dentro 
solamente noi, ci vanno a finire dentro i siciliani e tutta la Sicilia.  

Presidente, io faccio appello a lei, così come hanno fatto altri colleghi, ci vuole chiarezza e sul 
discorso dei POC noi abbiamo chiesto in Commissione più e più volte se l’impugnativa ha refluenza 
nell’attuale legge di stabilità e se questo Governo garantisce che all’interno di questa legge di stabilità 
non sia stato utilizzato, in nessun articolo, l’avanzo di amministrazione.  

 
PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare l’onorevole Gucciardi e poi rispondo, definitivamente, alla fine, 

così poi iniziamo. Ne ha facoltà. 
 
GUCCIARDI. Grazie,  Presidente. Due elementi che a mio avviso sono dirimenti rispetto all’avvio 

della discussione della legge di stabilità in Aula, sono stati ripetuti più volte e sono stati sottolineati, 
il Presidente della Commissione ‘Bilancio’ se ne ricorderà bene, come tutti i componenti commissari 
del ‘Bilancio’, che noi abbiamo lavorato sulla base di assicurazioni, ma eravamo in sede di 
Commissione, di assicurazioni che il Governo ci ha dato, sia per quanto riguarda l’impugnativa, 
dicendoci che in qualche modo non era arrivata, non era stata notificata, correttamente, sia per quanto 
riguarda il Rendiconto, che è stato approvato il giovedì precedente all’approvazione definitiva del 
disegno di legge sulla legge di stabilità e sul bilancio in Commissione ‘Bilancio’.  

Per cui, Presidente Micciché, due cose che a nostro avviso sono dirimenti. La prima, essendo stato 
impugnato, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 della Costituzione, l’articolo 3 delle variazioni di 
Bilancio, non si tratta,  senza voler fare disquisizioni giuridiche, di una impugnativa formale, ma si 
tratta di un problema che attiene alla copertura costituzionalmente prevista delle norme che, peraltro, 
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tenevano conto di un accordo che non c’era stato fino al 31 dicembre dell’esercizio scorso, cioè del 
2020, e che, guarda caso, l’articolo 1, che stiamo  per andare a trattare di questo disegno di legge, nella 
sostanza e nella forma recepisce.  

Non è una una eccezione che poniamo dal punto di vista formale, ma c’è un vulnus di tipo 
sostanziale che potrebbe, uso il condizionale per rispetto, ovviamente, alle notizie certe che ancora 
non abbiamo, che potrebbe determinare un vulnus grave a partire dalla trattazione dell’articolo 1 del 
disegno di legge numero 962 che stiamo per andare a trattare.  

La seconda cosa, Presidente, in sede di discussione generale, la settimana scorsa, noi abbiamo posto 
un problema e l’ha ricordato poc’anzi il collega Di Paola che mi ha preceduto: le norme che sono state 
modificate dal Parlamento nazionale nell’anno 2020 prevedono che possa essere possibile discutere 
degli strumenti finanziari, pur non essendo stato approvato il Rendiconto.  

La Giunta ha approvato il Rendiconto, ripeto, il giovedì precedente alla data di approvazione da 
parte della Commissione ‘Bilancio’, che ha approvato la notte successiva, ma la legge dello Stato, 
Presidente Micciché, dice una cosa precisa e noi l’abbiamo chiesto perché non ne abbiamo contezza 
finora, cioè in questo disegno di legge che stiamo andando a trattare, il saldo che è stato previsto, saldo 
provvisorio, quindi prima della parifica della Corte dei Conti e prima della legge di approvazione del 
Rendiconto, lo dice con grande chiarezza e senza difficoltà interpretativa, la legge dello Stato, sono 
utilizzati i saldi, gli utili o non sono utilizzati in questo disegno di legge? 

Io non credo che il Parlamento possa mettersi una mano sugli occhi e discutere dell’intera 
impalcatura del sistema senza avere certezza di questi due elementi, per cui né l’uno né l’altro, è un 
elemento formale, ma sono elementi sostanziali.  

Peraltro, Presidente, l’impugnativa, finché non ci viene esposta, prevede anche la genericità della 
clausola di salvaguardia che era stata inserita nella legge, a questo punto impugnata e che è stata 
impugnata per intero, ed essendo stata impugnata quella clausola di salvaguardia, noi non abbiamo 
contezza di ciò che concretamente nelle clausole di salvaguardia è legittimamente attendibile rispetto 
a ciò che il Parlamento si appresta a trattare questa sera e ciò che, invece, non è assolutamente 
attendibile, quindi, la violazione dell’articolo 81 della Costituzione, se mi consentite, non mi pare che 
sia una violazione di natura formale.  

 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mettiamo un attimo ordine alle questioni. Per quanto riguarda 

l’impugnativa sulle variazioni di bilancio, io aspetto che il Governo,  magari se ci fa una relazione 
sulle eventuali refluenze, in ogni caso la preparano gli Uffici, intanto, io devo dire che 
dell’impugnativa formalmente noi ne siamo arrivati a conoscenza a Commissione ‘Bilancio’ già 
ultimata, perché l’abbiamo ricevuta, materialmente, tre giorni fa, mi stavo cominciando ad innervosire 
con gli Uffici, ma non c’è nessuna responsabilità di nessuno, perché in realtà è arrivata nei giorni 
passati quando già la Commissione ‘Bilancio’ era stata conclusa, però non c’è dubbio che bisogna fare 
un attimo di chiarezza. 

Per cui il Rendiconto è stato approvato in Giunta e come sapete il Governo nazionale ha dato, per 
quest’anno, considerate le situazioni di difficoltà che hanno tutte le Regioni, non soltanto la nostra, ha 
dato la possibilità di fare la Finanziaria sulla base soltanto del Rendiconto approvato in Giunta, anche 
se non parificato, fermo restando che poi il Governo ci dovrà dire se c’è una compatibilità tra il 
Rendiconto che è stato approvato e che noi ancora non conosciamo rispetto alla Finanziaria e al 
bilancio che in Aula sono arrivati, bilancio che non è stato ancora approvato, ma insomma già è stato 
guardato, e la Finanziaria. 

Per cui anche su questo, assessore Armao, se fosse possibile avere una indicazione dal Governo che 
ci sia una piena compatibilità tra quello che è stato fatto, anche se non posso avere dubbi 
sull’argomento, però visto e considerato che siamo in una situazione particolare in cui non è stato 
parificato il Rendiconto, in cui come dice giustamente l’onorevole Di Paola stiamo approvando o 
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stiamo portando in Aula per l’approvazione articoli coperti con l’avanzo di gestione, ma se il 
Rendiconto non è parificato, come dire, qualche dubbio su questo potrebbe esserci. 

Quanto meno che ci sia una certezza proveniente dal Governo che si assume, ovviamente, per come 
è normale che sia e su cui non ho dubbi, la responsabilità di quello che sta dicendo, ma io non ho dubbi 
che sia tutto assolutamente vero e regolare e, diciamo la verità, non ha dubbi nessuno, però capisco 
che la Finanziaria sia un atto formale importante, l’atto più importante che il Parlamento vota, per cui 
è giusto che tutto venga formalizzato nella maniera più precisa possibile.  

 Per cui io più che proposta vi dico che la mia decisione è di chiedere al Governo una relazione, 
intanto, che garantisca gli effetti o non effetti rispetto all’impugnativa che è stata ricevuta, io ne dovrò 
dare comunicazione formale in Aula, non l’ho ancora data perché non essendoci arrivata, essendoci 
arrivata soltanto pochissimi giorni fa, è mio compito, peraltro, chiedo scusa per non averlo ancora 
fatto, dare informativa precisa in Aula dell’impugnativa che è arrivata. 

Per cui, oggi andiamo avanti, vediamo di cominciare questa Finanziaria, già da domani io avrò la 
possibilità di avere, fisicamente, perché io sto parlando su quello che mi dicono gli Uffici, ma non ho 
un solo pezzo di carta davanti su cui potere ragionare con precisione, per cui da qui a domani mi faccio 
dare l’impugnativa, spero che da qui a domani il Governo mi abbia mandato un minimo di relazione 
con cui garantisce la non influenza di questa impugnativa sui dati sostanziali della Finanziaria, i miei 
Uffici mi daranno anche la loro relazione sullo stesso argomento e io ve lo comunicherò in Aula 
domani, sperando che non ci sia da aprire un dibattito, ma soltanto l’avere compiuto gli atti formali 
che sono dovuti a questa Presidenza e che quindi compiremo domani mattina.  

Dopodiché, per quanto riguarda tutto il resto, man mano che si susseguiranno gli articoli, man mano 
che si parlerà di copertura, sulle singole coperture, se ci sono problemi sui POC non POC, peraltro, se 
non sbaglio, Presidente Savona, è stato presentato un emendamento che in qualche maniera sostituisce 
i POC con un altro tipo di copertura, man mano che questo avviene ne discuteremo in Aula e considero 
comunque utile,  vi ringrazio tutti per avere fatto questa anteprima, questo momento di premessa alla 
Finanziaria che iniziamo a studiare, che iniziamo a votare, ma iniziamo la Finanziaria.  

Su questo argomento domani io porterò formalmente le carte che servono a chiarire quello che è 
avvenuto con l’indicazione del Governo e quella dei miei Uffici. Se i Presidenti dei gruppi 
parlamentari riterranno necessaria una discussione, spero sinceramente di no, perché una volta che 
abbiamo esperito queste formalità non credo che ci sarà bisogno di fare un dibattito, in ogni caso 
vedremo come farlo, ma, ripeto, spero fortemente che non ci sia.  

 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Cannata ha chiesto congedo.  
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 
Seguito della discussione unificata dei disegni di legge "Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2021/2023." (n. 961/A) e "Legge di stabilità regionale 2021/2023." (n. 
962/A) 

 
Si passa all’articolo 1. Ne do lettura: 
 

«Art. 1. 
Monitoraggio spesa corrente 

 
1. Dal 2021 al 2029 al fine di garantire il raggiungimento dell’obbligo del rientro dal disavanzo e di 

riduzione strutturale della spesa corrente, di cui all’Accordo stipulato tra la Regione siciliana e lo Stato 
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il 14 gennaio 2021 in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, 
dall’anno 2021 all’anno 2029 il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per 
l’Economia, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio 
dell’Assemblea regionale siciliana, dispone con proprio decreto la limitazione all’assunzione di 
impegni di spesa corrente, secondo le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 
23 dicembre 2002, n. 23. 

 
2. Il monitoraggio degli impegni di spesa corrente assunti è effettuato dalla Ragioneria Generale 

della Regione con cadenza trimestrale a decorrere dal 15 giugno 2021. 
 
3. L’Assessorato regionale dell’economia con cadenza semestrale invia una relazione all’Assemblea 

Regionale Siciliana e alla competente commissione legislativa al fine di informare sullo stato di 
attuazione delle misure previste dagli accordi tra lo Stato e la Regione a partire dall’intesa siglata in 
data 19 dicembre 2018.» 

 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRACOLICI. Signor Presidente, a me dispiace che lei abbia considerato il mio intervento un 

intervento che voleva rallentare, io volevo snellire, però temo che ci stiamo incartando, perché 
l’articolo 1 è il cuore dell’accordo con lo Stato e l’accordo con lo Stato è stato smentito una settimana 
dopo dall’impugnativa. 

Lei sa, tra l’altro, per pronuncia della Corte Costituzionale, che l’Assemblea regionale nell’epoca 
in cui c’era il Commissario dello Stato, poi non abbiamo più regolamentato la materia, mi ascolti 
Presidente, perché la vicenda attiene all’Assemblea regionale.  

Io, con tutto il rispetto, delle dichiarazioni del Governo ne terrò conto, ma fino ad un certo punto, la 
legge è del Parlamento, non è più del Governo, quindi tutte le rassicurazioni che darà il Governo 
saranno opinioni, ma nulla di più, rispettabili, ma opinioni. 

Qui stiamo parlando di una legge in cui è stato impugnato l’articolo 3, ora io sento - spero che gli 
Uffici l’abbiano detto in un momento di allegria d’Aula – che la copertura è un fatto formale e non 
sostanziale, l’articolo 3 riguarda la copertura della legge di variazioni. 

Le do una notizia, signor Presidente, non è mai stata impugnata  la legge di variazione di bilancio, 
quindi siamo in presenza di un precedente in cui se ci va bene avremo un debito fuori bilancio, se ci 
va male abbiamo fatto spese in difformità alle norme contabili con responsabilità dei funzionari che 
hanno autorizzato la spesa, tant’è che qualcuno mi sussurra che gli Uffici avrebbero ricevuto la 
circolare in cui gli hanno detto “Avete i soldi nel sistema contabile, ma non utilizzateli”, quindi siamo 
in presenza, in alcuni casi, o dell’abuso o dell’omissione, ma quello è un altro paio di maniche. 

Io vorrei ricordarle, signor Presidente, che l’articolo 1 è il cuore dell’accordo con lo Stato, tra l’altro 
totalmente smentito negli articoli successivi, ma ne fa discendere alcune conseguenze su cui il 
Governo non può dire che la legge di variazione o, ancor di più Presidente, io vorrei sapere se gli 
Uffici sono stati, mi ascolti Presidente, mi creda non ho interesse a bloccare la Finanziaria, non me ne 
frega nulla, mi interessava un’altra cosa. 

Abbiamo notizie che sull’esercizio provvisorio siano stati fatti dei rilievi arrivati da Roma che, 
com’è noto, precedono poi il giudizio di impugnativa? Perché qui siamo come l’effetto pallino, cioè 
la pallina in un piano inclinato prende sempre più velocità e, quindi, ci avviamo a fare una legge 
Finanziaria che farà la fine della variazione di bilancio e temo anche dell’esercizio provvisorio.  

Presidente, la invito a chiedere, io non ho voluto citare l’articolo 83 del Regolamento d’Aula su cui 
lei aveva l’obbligo di comunicare l’impugnativa, lei ha l’obbligo Presidente, e anche gli Uffici, e lo 
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dico agli Uffici. Allora, la dico così, gli Uffici se tre giorni fa hanno ricevuto l’impugnativa dello Stato 
avevano l’obbligo di comunicare a lei l’obbligo di comunicarlo all’Aula. Allora, qualcuno ha 
sbagliato, mettiamola così.  

 
PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, non stiamo cercando colpevoli, stiamo cercando soluzioni. 
 
CRACOLICI. No, no, ma neanche io. 
 
PRESIDENTE. È un fatto diverso. 
 
CRACOLICI. Però, siccome io temo che la soluzione che stiamo cercando è quello di far finta di 

trovare soluzioni, ma che ci stiamo fermando, perché così succederà, allora io le chiedo formalmente, 
Presidente, la connessione dell’accordo contenuto nell’articolo 1 della legge, di cui stiamo parlando, 
con tutti gli adempimenti precedenti per i quali c’è già in atto un’impugnativa - mi sussurrano che ce 
n’è in procinto un’altra, cioè l’esercizio provvisorio - se mi fate capire che tutto questo non ha 
conseguenze sul piano formale, sostanziale, anche una disquisizione tutta simpatica, allora io, forse, 
le suggerirei di fermarsi un attimo, Presidente, e verificare con gli Uffici, non col Governo - le ripeto 
il Governo in questa partita è ormai altro - con gli Uffici che vi devono garantire come Assemblea 
regionale la procedibilità sul piano sostanziale delle norme che stiamo esaminando. Si accerti bene, 
prima che si faccia un danno. 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cracolici, io certamente non mi posso permettere di andare avanti 

a furia di notizie, gossip e informazioni ricevute, si va avanti a fatti formali, per cui sull’impugnativa 
ho io stesso chiesto scusa per non averla già comunicata formalmente in Aula, ma materialmente è 
arrivata adesso, perché poi è arrivata venerdì sera, sabato e domenica e stiamo vedendo oggi, 
comunque sarà ovviamente mia cura farla presente immediatamente.  

Ho chiesto, sia al Governo che ai miei Uffici, se esistono refluenze di tipo sostanziale su questo 
disegno di legge, sia gli uni che gli altri mi hanno detto di no, fermo restando che io, comunque, aspetto 
le relazioni scritte sia dell’uno che dell’altro perché mi possano garantire non soltanto a voce, ma 
sostanzialmente con documenti questa situazione. 

Io sarei ben felice di avere iniziato questa Finanziaria avendo tutte le carte a posto, ma siccome non 
è così e siccome comunque la Finanziaria si deve iniziare perché sennò non si farà mai, noi iniziamo 
l’esame della Finanziaria e vi prego di evitare altri interventi di tipo procedurale o di tipo 
regolamentare perché comunque la Finanziaria si comincia non perché è tutto a posto, ma perché si 
comincia con la garanzia che avete da parte di questa Regione, da parte di quest’Assemblea, di questa 
Presidenza che certamente la Finanziaria uscirà da questi edifici quando sarà sostanzialmente e 
formalmente tutto  a posto.  

Per cui, iniziamo a discuterla perché sono 140 articoli e siccome io ho più volte detto che ho la 
responsabilità, insieme a tutti voi, io sono solo il portavoce di questa responsabilità, ma tutti noi 
abbiamo la responsabilità di poter garantire a tutti coloro che aspettano gli stipendi a casa e di tutte le 
collegate, di tutte le partecipate di questa nostra Regione, la possibilità di averli questi stipendi, per 
cui noi comunque entro il mese dobbiamo completare, dobbiamo avere approvato questa Finanziaria, 
siamo già al giorno 15 e dobbiamo iniziare assolutamente.  

Vi garantisco che non si andrà avanti finché non ci sarà tutto perfettamente regolarizzato anche 
formalmente regolarizzato. Onorevole Lupo, sa con quanto dispiacere dico questo,  ma non le do la 
parola, dobbiamo iniziare l’esame della Finanziaria. 

 
LUPO. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Sull’articolo 1, però. Non mi costringete a fare le cose in maniera rigida. Io do 
spazio, però vi dovete rendere conto della responsabilità che abbiamo nei confronti dei siciliani. 

 
LUPO. Signor Presidente, notoriamente io sono breve. Sull’articolo 1 io le chiedo di accantonare 

per le ragioni che lei ha esposto, cioè in attesa di ricevere la documentazione… 
 
PRESIDENTE. Proposta più che saggia.  
L’articolo 1 è accantonato. Grazie, onorevole Lupo, per il suo suggerimento. 
Si passa all’articolo 2.  L’articolo 2 non si può trattare nemmeno. 
Si passa all’articolo 3. Ne do lettura: 
 

«Art. 3. 
Riduzione spese e maggiori entrate per il patrimonio regionale 

 
1. Al fine di dare attuazione all’Accordo concluso con lo Stato in data 14 gennaio 2021 sono 

introdotte le seguenti disposizioni per la riduzione delle spese e l’incremento delle entrate regionali: 
 
a) i canoni per locazioni passive, di cui è onerata l’amministrazione regionale, in corso alla data 

della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all’articolo 27 della legge regionale 15 
maggio 2013 n. 9, riguardante anche i fondi comuni di investimento immobiliare ed i fondi di 
investimento alternativo, congruiti o da congruire da parte del dipartimento regionale tecnico, sono 
ridotti, dal primo luglio 2021 e sino al trenta giugno 2024, del 5 per cento annuo anche in deroga alle 
eventuali clausole difformi apposte dalle parti, da calcolarsi sul valore contrattualizzato e congruito 
secondo il predetto metodo di calcolo anche in corso di occupazione; è fatta salva la possibilità per i 
locatori di recedere dal contratto in essere, a seguito di preavviso dell’amministrazione in ossequio 
alla presente legge, oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso. Il valore economico 
quantificato al trenta giugno 2024 per ciascuna locazione che si deve mantenere attiva viene 
confermato sino alla scadenza del rapporto o, comunque, sino al trentuno dicembre 2029; 
successivamente viene ripristinato, per ciascuna locazione che si debba mantenere attiva, il valore 
congruito al trenta giugno 2021 previa riverifica del dipartimento regionale tecnico. In attuazione di 
quanto previsto nel periodo precedente le minori spese sono stimate in euro 1.860.980,18 per 
l’esercizio finanziario 2022 e in euro 3.914.635,30 per l’esercizio finanziario 2023;  

 
b) al fine di riprogrammare la spesa dal primo luglio 2024, acquisendo le congruità del dipartimento 

regionale tecnico discendenti dal metodo di calcolo di cui all’art. 27 della legge regionale 15 maggio 
2013 n. 9, entro il trentuno gennaio 2022 i dirigenti generali comunicano al dipartimento regionale 
della funzione pubblica e del personale la consistenza organica per qualifica in forza al proprio 
dipartimento; entro il trenta settembre 2022 il dipartimento regionale della funzione pubblica e del 
personale fornisce i dati riconducibili alla ricognizione del personale regionale che, anno per anno, 
sarà posto in quiescenza sino al 2029 e del personale che sino allo stesso termine sarà mantenuto in 
lavoro agile, distinto per ciascun dipartimento e sue articolazioni sul territorio; 

 
c) i canoni per locazioni attive e per concessioni demaniali e patrimoniali non ad uso governativo, 

ad eccezione di quelle relative al demanio marittimo, a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono incrementati 
del 20 per cento anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, da calcolarsi sul 
valore contrattualizzato e congruito; è fatta salva la possibilità per i locatari ed i concessionari di 
recedere dal contratto in essere, a seguito di preavviso dell’amministrazione in ossequio alla presente 
legge, oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso. In attuazione di quanto previsto nel 
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periodo precedente l’incremento delle entrate viene stimato per l’esercizio finanziario 2021 in euro 
52.626,10 e per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 in euro 75.580,48 annui;  

 
d) entro il 31 dicembre 2029 l’amministrazione è autorizzata a proseguire nelle dismissioni 

patrimoniali a titolo oneroso per pubblico incanto dei beni non funzionali alle esigenze della pubblica 
amministrazione. I beni individuati con delibera di giunta regionale dismessi a titolo oneroso con 
procedure ad evidenza pubblica, costituiscono un elenco oggetto di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Assessorato regionale dell’Economia e, 
contestualmente, trasmesso con gli allegati alla Commissione ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale 
siciliana; 

 
e) la misura dei canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime è rideterminata, a decorrere 

dall’1 gennaio 2022, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale 
per il territorio e l’ambiente, d’intesa con l’Assessore regionale per l’economia, da emanarsi entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 
2. L’Assessore regionale per l’economia presenta una relazione sull’attuazione del presente articolo 

entro il 31 ottobre alla Commissione Bilancio. Le presenti disposizioni si applicano agli enti e le 
società ricomprese nel gruppo amministrazione pubblica riferibile alla Regione siciliana ai sensi 
dell’allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 
3. Al fine di completare il processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque 

titolo, degli spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, le amministrazioni 
regionali competenti, previa valutazione degli atti da eliminare, procedono entro il 31 dicembre di ogni 
anno allo scarto degli atti di archivio, nel rispetto della normativa vigente. Le predette amministrazioni 
comunicano annualmente l’elenco degli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della predetta 
procedura, per consentire, ove possibile, un processo di riunificazione degli spazi deputati a tali 
finalità». 

 
Si passa all’emendamento 3.1,a firma degli onorevoli Sammartino ed altri. 
 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento all’articolo 3 che riguarda “Riduzione 

di spesa per rinegoziazione di canoni di locazioni passive ed aumento di entrate per aumento di 
locazioni attive” c’è una discrepanza nella quantificazione della spesa. 

Cerco di essere più chiaro. La lettera a) dice che “i canoni di locazione passiva saranno riconsiderati 
dal luglio 2021”. Quindi, dal luglio 2021 dovrebbe essere quantificata una riduzione di spesa. 
All’ultimo rigo della stessa lettera a) la riduzione di spesa, invece, è quantificata a partire dal 2022. 

Quindi, la domanda è dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 questa rinegoziazione comporta una 
riduzione di spesa? E perché non è quantificata? 

Stesso discorso vale per la lettera c). Se come dice la lettera c) – i canoni saranno aumentati dal 1° 
gennaio 2022 perché è quantificata una maggiore entrata a partire dall’esercizio finanziario 2021 in 
euro 52.626,10? Perché se c’è pure il “virgola 10” qualcuno i conti li avrà fatti, ma manca la norma. 
Quindi, c’è una discrepanza fra la previsione della norma ed il calcolo, sia delle riduzioni di spesa che 
dell’aumento delle entrate, prima ancora di entrare nel merito dei singoli commi soppressivi o 
emendativi che abbiamo presentato.  
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PRESIDENTE. Siccome queste sono obiezioni che sono state fatte anche in Commissione 

‘Bilancio’, Assessore possiamo dare una risposta? 
 
ARMAO, assessore per l’economia. Presidente, in Commissione ‘Bilancio’ - come ricorderà il 

Presidente - è intervenuto anche il Direttore delle Finanze a dare i ragguagli del caso e per il 
Dipartimento delle Finanze è questa l’impostazione corretta. 

 
PRESIDENTE. Assessore, mi scusi, è evidente un errore nella lettera c), perché se i canoni sono 

aumentati dal 1° gennaio 2022, come viene stimato per l’esercizio 2021 un aumento di 52 mila e per 
gli esercizi finanziari ’22,’23, settantacinquemila. C’è qualche cosa che non funziona per forza. 

No, questo, però, Presidente Savona, posso dirle una cosa? Perché queste cose non vengono 
segnalate dalla Commissione ‘Bilancio’? Perché se noi dobbiamo rispondere pure qua, prego, lo dica. 

 
SAVONA, presidente della Commissione e relatore. L’eccezione è stata sollevata in Commissione 

‘Bilancio’, quindi ne abbiamo parlato, poi, alla fine, è rimasto così, ma ne abbiamo parlato. 
 
PRESIDENTE. È rimasto così però, se è un’obiezione che ha un senso non può rimanere così. 

Scusate, mi fate risolvere questo problema un attimo? Fatemi capire un attimo di che cosa si tratta, era 
un’eccezione, bisogna trovarla una soluzione alle obiezioni che vengono fatte perché sennò è inutile 
farle.  

 
DI PAOLA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Io, però, poi ho bisogno assolutamente di sospendere dieci minuti 

insieme alla Commissione ‘Bilancio’ ed al Governo perché dobbiamo cercare di capire che cosa si 
deve fare. 

 
DI PAOLA. Presidente, io intervengo perché capisco il Presidente della Commissione ‘Bilancio’ 

perché giustamente cerca in tutti i modi, come dire, di respingere tutte le varie critiche che stiamo 
sollevando, ma che abbiamo sollevato anche in Commissione ‘Bilancio’, Presidente, e la risposta 
dell’Assessore è stata la stessa che è stata data qui poco fa in Aula.  

Noi abbiamo chiesto, Presidente, di sapere quali sono i fitti totale ed il conto totale con cui noi 
stiamo partendo, quanti sono questi fitti di locazione; perché, colleghi, voi verificate l’articolo, leggete 
l’articolo, c’è il risparmio con le incongruenze, ma non c’è effettivamente quanto la Regione siciliana 
sta pagando di affitti. Se noi dobbiamo fare dei tagli, colleghi, dobbiamo partire da un totale, perché 
altrimenti le cifre che andiamo a mettere all’interno dell’articolato sono delle cifre che vengono fatte 
così, a fantasia, ed è stato lo stesso dubbio che abbiamo sollevato puntualmente all’interno della 
Commissione ‘Bilancio’. 

Questo articolo 3 è un articolo fantasioso, colleghi, perché ci devono essere i totali, cioè io devo 
conoscere, noi dobbiamo conoscere quanti sono i totali da cui stiamo partendo, perché non è possibile 
mettere che nel 2022 noi risparmieremo un milione e otto, ma un milione ed otto da che cosa lo stiamo 
risparmiando? Qual è il taglio che si sta facendo? C’è la percentuale, ma su quale totale si base questa 
percentuale?  

All’interno dell’articolato ci sono delle incongruenze che alla richiesta specifica, Assessore c’era 
pure lei in Commissione, il dirigente che poi ha risposto non ha dato delle delucidazioni chiare, non 
sono state chiare le delucidazioni. 

 
PRESIDENTE. Allora, chiedo scusa onorevole Di Paola mi ascolti un attimo… 
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DI PAOLA. …quindi se è possibile accantonarlo, Presidente. 
 
PRESIDENTE. No, ma vediamo di fare un attimo ordine perché di fatto noi eravamo convinti che 

la relazione che avevano fatto gli Uffici, quando abbiamo ricevuto, in Commissione, e che il Governo 
ha ricevuto, eravamo convinti che fossero state sistemate le cose, stia calmo, stia calmo onorevole. 

In realtà ci sono ancora tutte quelle obiezioni che non sono state risolte, non è stato sistemato 
assolutamente nulla. Per cui, a me dispiace tutto, ma io non posso andare avanti così, sospendiamo 
l’esame della Finanziaria e chiedo alla Presidenza della Commissione ‘Bilancio’ se fosse possibile un 
incontro anche nei miei uffici, insieme all’assessore Armao, un attimo noi, proprio dal punto di vista 
tecnico perché … 

 
(Interruzioni fuori microfono) 

 
PRESIDENTE. Stia calmo ancora, stia ancora calmo, dicevo, per capire che cos’è che dobbiamo 

fare, dopo di che in ogni caso si devono sistemare alcune cose comunque prima di andare avanti.  
Per cui, la seduta di oggi è conclusa, non c’è che fare, la rinviamo a domani, però io convoco il 

Presidente della Commissione Bilancio e onorevole Aricò se vuole venire pure lei si renderà conto di 
quello che c’è, non so che cosa fare. Io mi arrampico su tutti gli specchi del mondo ad un certo punto 
“sciddico cu tuttu u spiecchiu”, non c’è che cosa fare. 

Per cui, scusatemi, chiedo all’Assessore e al Presidente della Commissione di venire un attimo nel 
mio ufficio e vediamo di capire come si deve continuare. 

La seduta è tolta ed è rinviata a domani, 16 marzo 2021, alle ore 16.00. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 17.15 (*) 
 
 
(*) L’ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Assemblea 

regionale siciliana, è il seguente: 
 

 

 
Repubblica Italiana 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
__________ 

  

XVII Legislatura 
 

XXI SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 
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258a SEDUTA PUBBLICA 
Martedì 16 marzo 2021 – ore 16.00 

O R D I N E  D E L  G I O R N O  
 
 

 
I - COMUNICAZIONI 

 
II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

 
1) “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021/2023.” (n. 961/A) (Seguito) 

 
Relatore: on. Savona   
 

2) “Legge di stabilità regionale 2021/2023.” (n. 962/A) (Seguito) 

Relatore: on. Savona   

 

 
 

 
 

VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE  
DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 

Il Direttore 
dott. Mario Di Piazza 

 
Il Consigliere parlamentare responsabile 
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio 
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Allegato A 
 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*) 
 
- Risposte  scritte pervenute alle seguenti interrogazioni: 
 
- da parte dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea 
 
N. 1666 - Interventi urgenti per il contrasto alla diffusione del malsecco nei limoneti del territorio 

di Siracusa. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 

mediterranea, premesso che, 
 

la coltivazione dei limoni nel territorio di Siracusa ha una storia e tradizioni molto antiche, 
tramandate di generazione in generazione, a sugello di un legame profondo tra l'uomo, l'ambiente e il 
territorio; 

 
l'indicazione Geografica Protetta (IGP) 'Limone di Siracusa' è riservata ai frutti di limone della 

cultivar 'Femminello' e ai suoi cloni, coltivati nel rispetto del Disciplinare di produzione in impianti 
specializzati in alcuni comuni del territorio provinciale di Siracusa. Il 'Femminello' di Siracusa 
rappresenta la varietà di limone più diffusa in Italia, con oltre il 30% della produzione nazionale; 

 
il limone IGP di Siracusa può essere di tre tipi diversi: Primo fiore; Bianchetto o Maiolino e 

Verdello. La zona geografica di coltivazione del limone di Siracusa IGP comprende i comuni di: 
Augusta, Melilli, Siracusa, Avola, Noto, Rosolini, Floridia, Solarino, Sortino, e Priolo Gargallo, quindi 
una porzione ampia e importante del territorio provinciale di Siracusa che si estende per 1450,91 ha; 

 
atteso che, la produzione del limone di Siracusa IGP, rappresenta una vera e propria eccellenza nel 

campo della produzione di agrumi in Sicilia, con notevoli ricadute sia sul piano dell'occupazione che 
su quello economico; 

 
atteso altresì che: 
 

in atto, stante il grido di allarme lanciato degli agricoltori, la produzione è seriamente minacciata 
dalla più grave diffusione mai registrata di mal secco, che rischia di avere un impatto distruttivo di 
parecchi impianti; 

 
il mal secco è una malattia fungina tipica degli agrumeti, causata da un minuscolo fungo, che 

sopravvive nel terreno, e può quindi penetrare in una pianta attraverso le radici, oppure produce spore 
che vengono trasportate dal vento e che possono quindi entrare in una pianta ospite; 

 
le piante colpite da Mal secco, quindi, presentano improvvise perdite di fogliame, o anche interi 

rami con foglie affette da una forte clorosi, con il resto della chioma completamente sana. In breve 
tempo intere ramificazioni tendono a disseccare completamente, a partire dall'apice; il legno all'interno 
presenta zonature arancioni o scure, dove il fungo è penetrato nella polpa del legno; 

 
considerato che: 
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è urgente e indifferibile la predisposizione di interventi mirati a debellare la diffusione del mal 
secco dall'area di produzione del limone di Siracusa IGP; 

 
con il D.D.G. n. 1501 del 21 maggio 2020 è stato approvato il Bando della Sottomisura 5.2 

'Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici' del PSR Sicilia 2014/2020, con termini 
di presentazione delle domande dal 15 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 e una dotazione finanziaria che 
ammonta a euro 10.000.000,00, con intensità di sostegno che vanno da un minimo di 15.000,00 euro 
ad un massimo di 200.000,00 euro per beneficiario quale contributo in conto capitale pari al 100% 
delle spese sostenute e rendicontate per l'attuazione delle operazioni ammissibili. 

 
il predetto Bando si rivolge gli agricoltori (imprenditori agricoli) o loro associazioni, ponendosi 

l'obiettivo di consentire il ripristino degli impianti arborei a destinazione produttiva, danneggiati dalle 
fitopatie di cui al punto 5 dello stesso Bando. In particolare, gli interventi saranno rivolti alla 
ricostituzione di impianti danneggiati dai seguenti patogeni: con riferimento al pero, il batterio Erwinia 
amylovora, alle drupacee il 'virus della Sharka (PPV); per gli agrumi l'aiuto è rivolto alla ricostruzione 
di impianti colpiti dal virus della Tristeza (Ctv) ed il malsecco degli agrumi Plenodomus tracheiphilus 
con esclusivo riferimento al limone'; 

 
nell'ambito della rimodulazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 già 
apprezzata dalla Giunta regionale di Governo nella seduta del 7 luglio 2020 e in atto sottoposta ai fini 
dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea Regionale 
Siciliana, la predetta sottomisura risulta inalterata e, quindi, allo stato sottodimensionata rispetto alle 
esigenze del territorio e alle dimensioni del fenomeno rassegnato, atteso che le somme previste in 
dotazione sono tra l'altro destinate a tutta una serie di altre fitopatie e avversità biotiche sopra 
menzionate; 

 
per sapere: 
 
se risultino a conoscenza dei fatti esposti in premessa; 
 

    se e quali provvedimenti urgenti il Governo della Regione intenda porre in essere per salvaguardare 
gli impianti e la produzione del Limone di Siracusa IGP e fronteggiare il mal secco.» 

 
CANNATA 

 
- Con nota prot. n. 44753/IN.17 del 24 dicembre 2020 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 
 
- Da parte dell’Assessore per le attività produttive: 
 
N. 1536 - Strategie  di  programmazione e sostegno dell'economia circolare in Sicilia. 

 
«All'Assessore per le attività produttive, premesso che: 
 

in base a quanto emerge dal 'Rapporto nazionale sull'economia circolare in Italia 2020' realizzato dal 
Circular Economy Network (C.E.N.) l'Italia guida la classifica europea dell'indice di circolarità 
dell'economia, che verte sul grado di utilizzo efficiente delle risorse nelle seguenti categorie: 
produzione, consumo, gestione rifiuti, mercato delle materie prime seconde, investimenti e 
occupazione; 
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nell'economia circolare, i rifiuti del processo di produzione e consumo rientrano nel sistema sotto 

forma di nuove risorse, creando un circolo virtuoso che consente notevoli risparmi in termini di costi 
energetici, nonché la minimizzazione dei prodotti di scarto; 

 
l'economia circolare costituisce una forma di razionalizzazione e di efficientamento del sistema 

produttivo, che consente il raggiungimento di elevati livelli di sostenibilità ambientale, la riduzione 
della dipendenza dall'importazione di materie prime, costi di produzione ridotti e importanti risparmi 
per il sistema regionale di smaltimento dei rifiuti; 

 
a partire dal 2015, la Commissione europea ha adottato una serie di importanti provvedimenti per 

contribuire ad accelerare la transizione dell'Europa     verso     un'economia     circolare, promuovendo 
così una crescita economica sostenibile e la creazione di nuovi posti di lavoro nell'ambito della c.d. 
green economy; 

 
la crisi economica provocata dall'impatto della pandemia del Covid-19 obbliga ad immaginare 

percorsi di ripresa produttiva innovativi ed in sintonia con quelle che si prevede saranno le direttrici 
dello sviluppo economico nel prossimo futuro; 

 
per sapere: 
 

quale sia attualmente lo stato di sviluppo dell'economia circolare in Sicilia e quale il livello di 
sostegno offerto dall'Assessorato delle attività produttive; 

 
quali concreti provvedimenti intenda assumere al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di sistemi 

di economia circolare nella Regione.» 
 

BARBAGALLO 

 
- La firma dell'on. De Domenico è decaduta a seguito della sua dichiarazione di ineleggibilità alla 

carica di deputato regionale pronunciata dalla corte di Appello di Palermo. (V. seduta n. 214 del 15 
settembre 2020). 

 
- Da parte dell’Assessore il territorio e l’ambiente: 
 
N. 1692 - Interventi urgenti in favore delle zone colpite dagli incendi boschivi nel comprensorio 

provinciale di Enna. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 

 
in questi giorni, nel territorio provinciale di Enna sono divampati numerosi incendi boschivi che 

hanno mandato in fumo decine di ettari di terreni, con effetti devastanti all'ambiente e conseguenti 
danni economici a carico della collettività, infatti, tra l'altro, molte abitazioni sono state evacuate; 

 
è fatto evidente che, purtroppo, la maggior parte degli incendi sia da attribuire all'uomo, il più per 

dolo che per colpa; 
 

considerato che è consolidato che la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio     
boschivo    e    della    vegetazione costituiscono un impegno istituzionale a cui l'Amministrazione 
regionale deve dare risposte concrete; 
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preso atto che: 
 

la problematica degli incendi non è solamente episodica e perciò non può essere affrontata come 
un evento occasionale in termini di sola 'gestione dell'emergenza'; 

 
nella fattispecie, nei giorni scorsi il territorio di Piazza Armerina è stata in preda alle fiamme 

perché gli incendi sono divampati in zone diverse della città. I danni sono enormi: numerosi ettari di 
boschi distrutti, abitazioni e terreni di proprietà dei cittadini danneggiati e, in taluni casi, sono andati 
parimenti distrutti; le conseguenze economiche e ambientali sono pertanto gravi e la popolazione 
colpita ha bisogno di tutto il nostro sostegno; 

 
ritenuto che è ormai improcrastinabile l'esigenza di porre in essere ulteriori interventi istituzionali 

al fine di adeguare, migliorare ed ottimizzare gli investimenti e valorizzare anche tutte le risorse 
disponibili, vecchie e nuove, e, senza se e senza ma, attuare scelte che rendano concrete tutte le 
manovre utili ed efficienti al fine di scongiurare ulteriori gravi danni irreparabili; 

 
per sapere: 
 

se non ritengano opportuno intervenire urgentemente al fine di stanziare aiuti economici in favore 
dei territori colpiti dagli incendi boschivi e la tempistica prevista per rendere efficaci gli aiuti ai 
cittadini che hanno subìto gravi perdite e sono in attesa di risposte concrete; 

 
se il Governo regionale abbia già destinato dei fondi a sostegno delle misure di prevenzione degli 

incendi e in caso affermativo per quale importo e con quali modalità.» 
 

LANTIERI 

 
- Con nota prot. n. 25/IN.17 del 4 gennaio 2021 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore 

regionale per il territorio e l'ambiente. 
 
N. 1846 - Chiarimenti ed interventi in autotutela sulla procedura di acquisizione di automezzi 

antincendio per il Corpo forestale della Regione siciliana. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 

 
il Comando del Corpo forestale della Regione ha avviato un procedimento per l'acquisizione con 

procedura d'urgenza, a mezzo della Centrale unica di committenza regionale, di 106 automezzi 
autocabinati e 16 autobotti da impiegare nel contrasto agli incendi boschivi; 

 
il relativo bando di gara a procedura aperta da aggiudicarsi col criterio  dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, pubblicato su GUCE del 4 novembre 2020, prevede un importo a base d'asta di 
20.320.000,00 euro oltre IVA, per un onere complessivo preventivato di 24.928.244,13 euro, a valere 
su risorse del piano di azione e coesione 2014/2020 (POC azione 6, asse 2); 

 
la procedura in oggetto è arrivata alla fase di pubblicazione a seguito di un lungo e complesso iter, 

avviato a seguito di deliberazione della giunta regionale n.202 del 30 maggio 2019, ove peraltro si 
prevedeva una diversa tipologia e quantità di mezzi rispetto a quanto previsto dal bando di gara; 

 
considerato che: 
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appare perlomeno singolare il ricorso ad una procedura urgente atteso che l'incarico al responsabile 

unico (RUP) per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle attività connesse alla fornitura è 
stato conferito oltre 14 mesi prima (nota di incarico prot. n. 101539 del 19/07/2019); 

 
non si comprende quale sia la ragione che abbia indotto l'amministrazione a prevedere, a fronte di 

un affidamento di elevato controvalore economico, il termine estremamente ristretto di 14 giorni per 
la presentazione delle offerte; 

 
non risulta altresì sia stato pubblicato alcun avviso di preinformazione in merito alla procedura di 

acquisizione; 
 

in ogni caso, attesa la rilevanza economica, la complessità e gli oneri di documentazione tecnica 
richiesti ai potenziali contraenti, il risicato termine di 14 giorni rappresenta un oggettivo limite alla 
partecipazione degli operatori economici, con potenziali profili di violazione della disciplina relativa 
agli affidamenti forieri di determinare l'insorgenza di contenziosi; 

 
l'eventuale inadeguatezza dei termini di partecipazione comporterebbe l'illegittimità della 

procedura di affidamento, coi susseguenti rischi di maggiori oneri per la Regione e/o di mancata 
definizione della fornitura secondo le oggettive esigenze di prevenzione e contrasto del fenomeno 
degli incendi boschivi; 

 
in base a quanto riportato in premessa dal DDG n.227 del 24 febbraio 2020 (decreto a contrarre) 

era stato previsto che la procedura di gara fosse espletata mediante la piattaforma telematica 
dell'ufficio del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico e non già, come di seguito 
avvenuto, per tramite della Centrale unica di committenza; 

 
ulteriore elemento di criticità rilevabile, suscettibile di determinare perplessità sul procedimento 

di definizione dell'affidamento, è nei capitolati tecnici pubblicati in formato PDF che evidenziano 
nelle proprietà del documento elettronico come 'autore' l'indicazione 'Iveco', corrispondente alla 
denominazione di un noto produttore di veicoli speciali, potenzialmente interessato direttamente o 
indirettamente alla fornitura stessa; 

 
quanto evidenziato fa emergere un insieme di gravi criticità che, complessivamente, suggerirebbe 

la sospensione e/o revoca del procedimento in oggetto, a tutela dell'interesse pubblico; 
 
per sapere: 
 

quali siano le ragioni che hanno determinato il ricorso alle procedure evidenziate e, in particolare, 
per quale ragione, a seguito di un iter avviato oltre 18 mesi prima si sia addivenuti alla pubblicazione 
del bando di gara europea il 4 novembre 2020; 

 
se le criticità evidenziate non determinino profili    di    potenziale    illegittimità     del procedimento 

di gara; 
 

se non si ritenga, in ragione delle criticità evidenziate, di sospendere e/o revocare la procedura di 
affidamento a tutela dell'interesse pubblico.» 

 
CAFEO 

 



                              
                        24 

 

XVII LEGISLATURA                  257a  SEDUTA                               15 marzo 2021 

 

Assemblea Regionale Siciliana

N. 1959 - Interventi urgenti a tutela dei suini neri da allevamento abusivo o selvatici nel comune di 
Salemi (TP). 

 
«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente, all'Assessore per 

l'agricoltura,   lo   sviluppo    rurale    e     la pesca mediterranea e all'Assessore per la salute, premesso 
che: 

 
il suino nero siciliano è attualmente una razza ufficialmente riconosciuta e dotata di registro 

anagrafico, gestito dall'ANAS - Associazione Nazionale Allevatori Suini - ad oggi se ne stima una 
presenza sul territorio siciliano di circa 2000 capi. Di questi capi solo 850 sono scrofe riproduttrici in 
fase di allevamento, il che ha portato all'inclusione della razza nella lista delle razze autoctone in via 
di estinzione; 

 
da mesi l'incontrollata presenza sul territorio di Salemi (TP) di numerosi maiali di tale razza, tutti 

regolarmente registrati, ha comportato il verificarsi di situazioni spiacevoli, sia sul piano sociale che 
su quello strettamente economico; 

 
considerato che: 
 

sono circa 500 gli animali scappati da un allevamento ritenuto abusivo e sottoposto a sequestro, e 
la loro circolazione ha suscitato paura a tal punto da provocare reazioni ed iniziative illecite e violente 
da parte dei cittadini; 

 
ai primi di gennaio, le bestie che girovagano tra i campi e per le strade, alcune ferite, sono ridotte 

a circa un centinaio, per cause ancora da chiarire; 
 

il vagabondare dei suini alla ricerca di cibo ha provocato danni sul piano agricolo locale, causando 
il deturpamento dei seminati nonché seri problemi legati alla sicurezza stradale e sanitaria; 

 
si apprende da fonti giornalistiche che il proprietario ha sempre denunciato di essere stato posto 

nella impossibilità materiale di potere provvedere all'alimentazione e al mantenimento degli animali, 
dichiarando di non avere materialmente le risorse economiche né la possibilità di spostarsi per 
reperirle; 

 
la situazione è diventata ancora più difficile a causa del divieto di allontanamento dal proprio 

domicilio per l'epidemia di Covid19, che già, dal marzo scorso, gli avrebbe impedito ogni spostamento 
per reperire loro il cibo; 

 
rilevato che: 
 

dopo mesi di interlocuzioni tra il Comune, la Prefettura di Trapani, il Dipartimento veterinario 
dell'Asp, le Forze dell'ordine ed il Corpo forestale, la Procura della Repubblica di Marsala, con 
un'ordinanza prefettizia del 23.12.2020, si sarebbe ordinato al Corpo forestale della Regione siciliana 
di provvedere all'abbattimento degli animali in libera circolazione, e al Sindaco di Salemi di procedere 
al recupero delle carcasse degli animali abbattuti nonché al loro successivo interramento; 

 
è inconcepibile ed inaccettabile che ancora oggi venga intrapresa la strada dell'abbattimento anche 

alla luce della Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, il cui articolo 1 recita: 'Tutti gli animali 
nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza'; 
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da ultimo sono state eluse tutte le norme, anche penali, a garanzia del benessere degli animali, del 

loro diritto al benessere e del loro diritto ad esistere in qualità di esseri senzienti; 
 

la scelta dell'abbattimento si ritiene una soluzione insopportabile, oltre che un delitto contro il 
sentimento per gli animali ampiamente sancito dalla legge n. 189 del 2004; 

 
per sapere: 
 

se intendano procedere ad una approfondita analisi delle motivazioni che avrebbero portato alla 
scelta di uccidere gli animali e, quindi, ad escludere l'opzione di spostare gli animali in luogo o in 
allevamento più idoneo, visto che trattasi di razza autoctona in via di estinzione, e delle responsabilità 
riguardo il benessere degli animali e la tutela della sicurezza pubblica; 

 
se intendano intervenire al fine di sospendere l'abbattimento degli animali e nelle more provvedere 

urgentemente alla realizzazione di un adeguato piano di cattura del bestiame superstite, attraverso la 
presa in carico dello stesso e la conseguente collocazione in area idonea, coinvolgendo 
l'amministrazione comunale e i soggetti adatti a supportarne gli aspetti operativi; 

 
se vogliano provvedere a regolamentare il settore, a tutela degli animali di allevamento abusivo o 

selvatici e, nel contempo, provvedere a definire chiare ed etiche linee guida per l'Asp, i Comuni e tutti 
gli altri organismi che si occupano di animali da allevamento e selvatici.» 

 
PALMERI - FOTI – MANGIACAVALLO - TANCREDI - PAGANA 

 
- Con nota prot. n. 5923/IN.17 del 18 febbraio 2021 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per il territorio e l'ambiente. 
 
N. 1969 - Chiarimenti circa l'attuazione della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, in merito ai 

procedimenti di pianificazione urbanistica in corso alla data di entrata in vigore della legge. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 

 
in data 21 agosto 2020 è stata pubblicata la legge regionale 13 Agosto 2020, n.19, a firma del 

Presidente della Regione Musumeci e dell'Assessore Cordaro, nella Gazzetta Ufficale della Regione 
siciliana, suppl. ordinario n. 1, parte prima, n.44, recante 'Norme per il governo del Territorio'; 

 
l'art. 55, comma 1 della nuova legge urbanistica recita testualmente: '1. Alla data di entrata in 

vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 Dicembre 1978, n. 71 e successive 
modifiche ... (omissis)'; 

 
l'art. 53, comma 1, tuttavia prevede, alla stregua di regime transitorio, che: '1. I piani territoriali e 

urbanistici, o le loro varianti, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in 
vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo la disciplina normativa 
previgente; 2. Il PTR è definitivamente approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge'; 

 
l'art. 26, comma 7, prevede che la formazione del nuovo strumento urbanistico comunale, 

denominato PUG (Piano urbanistico generale), non può essere avviata 'fino all'approvazione del PTR, 
del PTC e del PCM'; 
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considerato che: 
 

la condizione normativa previgente comporta l'obbligo del parere, sia pure non vincolante, del 
Consiglio Regionale dell'Urbanistica (CRU) istituito con il Titolo VI, art. 58 della legge regionale 27 
dicembre 1978, n. 71, e oggi pertanto abrogato dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 
agosto 2020, n.19; 

 
i membri del CRU, nominati con decreto dell'Assessorato     regionale     territorio      e dell'ambiente, 

'durano in carica quattro anni e non possono essere confermati'; 
 

nei membri del CRU figurano 'sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti 
locali', figure che non compaiono più nella compagine del nuovo Comitato tecnico scientifico istituito 
con l'art. 52 della nuova legge urbanistica regionale n. 19/2020, il quale si presenta pertanto come un 
organismo del tutto diverso dal precedente CRU a causa dell'eliminazione dei 6 componenti 
rappresentanti dei soggetti istituzionali della pianificazione urbanistica territoriale, e cioè degli enti 
locali; 

 
il CRU è decaduto dal suo mandato quadriennale, senza alcun diritto di proroga e/o di conferma, 

in data 19.04.2020, in forza del decreto di nomina n. 145/GAB del 19.04.2016 per la maggioranza dei 
suoi membri; 

 
tuttavia tutti i membri del CRU sono stati convocati a partecipare a tutte le sedute quindicinali 

previste e svolte a partire dalla data del 19.04.2020 di scadenza del loro mandato sino ad oggi, 
certamente consapevoli dell'abuso commesso extra legem; 

 
soltanto in data 11.09.2020, prot. n. 12522, il Dirigente generale Arch. Calogero Beringheli ha 

ritenuto di avvisare l'Assessore Salvatore Cordaro della necessità 'che i P.R.G. .debbano sottoporsi 
all'esame del Consiglio Regionale dell' Urbanistica (C.R.U.) costituito con D.A. n. 145/GAB del 
19.04.2016 e con D.A. n. 26/GAB del 17.01.2018'; 

 
l'Assessore Salvatore Cordaro ha ritenuto di apporre in calce alla stessa nota del Dirigente generale 

un suo laconico 'V. si condivide' con sigla illeggibile posta a mano, senza data e numero di protocollo 
né di repertorio né timbro d'ufficio di riscontro; 

 
per sapere: 
 

se gli atti di competenza del C.R.U. in base alla previgente legge regionale 27 dicembre 1978, n. 
71, organismo oggi abrogato con legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, non debbano essere sottoposti 
a revoca per annullamento per loro manifesta illegittimità; 

 
se i responsabili a qualunque titolo, di detto comportamento extra legem non siano da sottoporre a 

sanzioni e censure, compresi i membri del CRU ancora in esercizio e i dirigenti del D.R.U. che hanno 
partecipato alle sedute, anche per presupposti danni erariali in quanto taluni di essi percettori di gettoni 
di presenza; 

 
se il Direttore generale Arch. Calogero Beringheli o il suo predecessore, Dott. Giovanni Salerno, 

insieme all'Assessore per il territorio e l'ambiente, On. Salvatore Cordaro, non siano da ritenersi i 
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principali responsabili di tale diffusa illegalità, comunque contraria ai principi di chiara e trasparente 
amministrazione del bene pubblico; 

 
se le principali associazioni degli enti locali, e in ispecie l'ANCI, l'ASACEL e l'UPS, siano state 

debitamente avvisate, e se non ritengano doveroso il ritiro dei loro rappresentanti in seno al CRU che 
così indebitamente vi si trattengono, molto al di là dei limiti temporali loro concessi dall'art. 58 della 
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, oggi abrogata.» 

 
PULLARA 

 
- Con nota prot. n. 7288/IN.17 del 1° marzo 2021 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per il territorio e l'ambiente. 
 
(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate nell’allegato B al resoconto 

dell’odierna seduta. 
 

Annunzio di interrogazioni 
 
- Con richiesta di risposta orale presentate:    
 
N. 2036 - Sblocco dei ristori a favore degli operatori dello spettacolo dal vivo, dei cinema e dei 

parchi tematici. 
 
«All'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che: 

 
la l.r. n. 9 del 2020 ha previsto, ai commi 2 e 3 dell'articolo 16, l'istituzione di un fondo per la 

perdita di incassi al botteghino in favore degli operatori dello spettacolo dal vivo, dei cinema e dei 
parchi tematici che, a causa della pandemia, non hanno potuto svolgere la propria attività con gravi 
perdite di fatturato; 

 
con D.D.G. n. 2824, il Dipartimento Turismo, sport e spettacolo ha emanato apposito avviso per 

la presentazione delle istanze da parte degli operatori in applicazione della citata norma, con una 
dotazione finanziaria di cinque milioni di euro; 

 
con il successivo provvedimento di approvazione degli interventi ammissibili, sono stati assegnati 

finanziamenti a duecentoventiquattro imprese; 
 

la graduatoria, tuttavia, è stata impugnata innanzi al TAR da un operatore, la cui istanza era stata 
respinta dal Dipartimento del Turismo per carenza di requisiti; 

 
nelle more della decisione sul citato ricorso, il Dipartimento del Turismo, dello sport e dello 

spettacolo ha bloccato la spesa e non ha ancora provveduto al pagamento delle somme assegnate; 
 
considerato che: 
 

il settore dello spettacolo dal vivo ha subito nel 2020, il totale blocco delle attività con perdite di 
fatturato anche del 100%, e che non si prevede che nel 2021 ci saranno miglioramenti significativi; 

 
le risorse messe a disposizione dalla Regione sono, pertanto, vitali per queste aziende che, pur non 

avendo incassato alcunché, devono comunque sobbarcarsi costi di affitti, utenze, ecc; 
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è a rischio, pertanto, la sopravvivenza di un settore e che non appare accettabile che le risorse già 

assegnate non siano liquidate e pagate al più presto agli aventi diritto per la pretesa, nel merito della 
quale deciderà il giudice competente, di un solo esercente; 

 
il ricorrente, peraltro, reclama la somma di 77 mila euro mentre si sono registrate economie per 72 

mila euro: per soli cinquemila euro, pertanto, si è bloccata una spesa di ben cinque milioni di euro; 
 

è necessario che il Dipartimento proceda rapidamente al pagamento delle risorse assegnate, 
trattenendo i cinquemila euro mancanti che rappresentano solo l'un per mille della dotazione totale; 

 
per sapere se non ritenga di dovere procedere al pagamento delle somme ai soggetti le cui istanze 

sono  inserite nell'elenco di quelle     ammissibili e per gli importi ammessi, dando finalmente ristoro 
a centinaia di operatori economici duramente provati dalle conseguenze della pandemia.» 

 
BARBAGALLO 

 
N. 2048 - Chiarimenti in merito ai collegamenti delle principali stazioni ferroviarie della Città 

Metropolitana di Messina con la nuova fermata ferroviaria Catania-Aeroporto Fontanarossa. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

 
dal 13 marzo 2021 sarà finalmente operativa la nuova fermata ferroviaria Catania-Aeroporto 

Fontanarossa, che consentirà ai viaggiatori provenienti dai territori di Messina, Siracusa, Enna e 
Caltanissetta di raggiungere l'aeroporto in treno; 

 
sebbene i lavori dell'infrastruttura siano stati completati e la linea fosse già stata attivata il 13 

dicembre 2020, il trasporto dei passeggeri ha dovuto subire un ulteriore, seppur evitabile, ritardo a 
causa del mancato completamento della strada di collegamento tra la fermata e l'aeroporto, da ultimo 
finalmente realizzata; 

 
dal 1° marzo 2021 è stata, quindi, offerta la possibilità ai viaggiatori di acquistare i biglietti per la 

fermata a servizio dell'aeroporto e sono stati pubblicati i relativi orari dei collegamenti; 
 

visionando le possibilità di prenotazione emerge che la città di Messina sarà collegata con la 
fermata Catania Aeroporto Fontanarossa con soltanto 5 corse dirette verso Fontanarossa ed altrettante 
in senso inverso, con fermate intermedie ad Alì Terme, Santa Teresa Riva, Taormina-Giardini, 
Alcantara, Fiumefreddo, Giarre Riposto, Acireale e Catania Centrale, con un tempo di percorrenza dei 
100 km di distanza che va tra 1 ora e 26 minuti e 1 ora e 56, senza considerare le soluzioni con cambio 
che richiedono tempi di percorrenza ancora maggiori; 

 
in particolare, emerge che i viaggiatori possono programmare soluzioni dirette con l'arrivo presso 

la fermata Catania Aeroporto Fontanarossa alle ore 6.30, 8.40, 12.36, 14.43 e 18.32 e la partenza dalla 
medesima stazione alle ore 6.04, 7.58, 10.04, 13.56 e 15.22; 

 
appare, dunque, evidente che alla carente offerta di soluzioni per raggiungere l'aeroporto dalla 

Città Metropolitana di Messina si sommi la intollerabile mancanza di collegamenti per tutti coloro che 
atterreranno presso lo scalo etneo oltre le ore 15.00; 
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peraltro, alcuna ragionevole soluzione con collegamenti diretti è offerta per i viaggiatori che si 
muovono o devono raggiungere la costa tirrenica della Città Metropolitana di Messina, che risultano 
costretti al cambio presso la stazione di Messina senza che siano state ad oggi studiate e predisposte 
adeguate coincidenze; 

 
dalle simulazioni che è possibile effettuare al momento della prenotazione dei biglietti dalla 

fermata di Catania Aeroporto Fontanarossa, risulta infatti che occorrono almeno 2h 30' per raggiungere 
Milazzo, almeno 2h 50' per raggiungere Falcone e almeno 3h 15' per raggiungere Capo d'Orlando, con 
tempi di percorrenza di gran lunga superiori all'utilizzo di un'autovettura privata; 

 
considerato che: 
 

un collegamento frequente, veloce e stabile è essenziale per assicurare il diritto alla mobilità dei 
cittadini siciliani e di quelli della Città Metropolitana di Messina, già gravemente penalizzati dalla 
distanza con gli aeroporti presenti sull'Isola; 

 
l'apertura della fermata ferroviaria Catania Aeroporto Fontanarossa rappresenta l'occasione di 

offrire, a tutti i turisti che volessero scegliere la Città Metropolitana di Messina quale meta per le loro 
prossime vacanze, la possibilità di raggiungere le numerose mete turistiche presenti nel territorio in 
tempi ragionevoli, superando il gap che si è generato negli anni con lo sviluppo dei collegamenti con 
le concorrenti mete turistiche dei paesi esteri; 

 
diversamente, nel caso in cui non dovessero essere offerti collegamenti adeguati, si negherebbe a 

tutti gli operatori del turismo, già gravemente danneggiati dalla pandemia di COVID-19, la possibilità 
di rilanciare le loro attività già nella prossima estate 2021; 

 
per sapere se abbiano intenzione di potenziare gli inadeguati collegamenti ferroviari ad oggi 

attivati tra la Città Metropolitana di Messina e la nuova fermata Catania Aeroporto Fontanarossa, 
anche previa revisione del Contratto di servizio tra la Regione siciliana e Trenitalia per il trasporto 
pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 1.1.2017 - 31.12.2026, al fine di 
garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e offrire le dovute e necessarie possibilità di rilancio agli 
operatori turistici della Città Metropolitana di Messina.» 

 
(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza) 

 
DE LUCA - CAPPELLO - CIANCIO - SIRAGUSA – TRIZZINO 

ZAFARANA - ZITO - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO  
CAMPO - DI PAOLA - MARANO - PASQUA - DAMANTE 

 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  

 
- Con richiesta di risposta scritta presentate:    

 
N. 2026 - Chiarimenti sulla legittimità del permesso di costruire rilasciato in contrada Caucana dal 

Comune di Santa Croce Camerina (RG). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che: 
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dal mese di ottobre 2020 circa, nel territorio di Santa Croce Camerina (RG), alcune ditte stanno 
realizzando sulla fascia costiera, in contrada Caucana, un lotto di tre edifici a seguito del permesso di 
costruire n. 11/2020 rilasciato dal Comune il 28 aprile 2020; 

 
da un attento esame dei progetti e dello stato dei lotti in costruzione, il permesso rilasciato appare 

illegittimo secondo diversi profili, e per tale ragione si rende necessaria una verifica di conformità alla 
normativa vigente; 

 
considerato che: 
 

in primis sarebbe lo stesso PRG vigente a violare l'art. 8 del Dm 1444/68 sugli standard urbanistici 
che disciplina i limiti di altezza degli edifici, secondo il quale nelle 'zone B: l'altezza massima dei 
nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di 
edifici 'che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni 
planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria'; 

 
inoltre, non sarebbero state rispettate le norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Santa 

Croce Camerina inerenti ai distacchi delle costruzioni dai confini e dagli edifici circostanti, in quanto 
i permessi concessi dal Comune violano sia i distacchi di 5 metri dai confini (comma 7 art. 33 NTA), 
che i distacchi inderogabili di 10 metri tra fabbricati e tra pareti fronteggianti (comma 6 art. 33 NTA); 

 
desta non pochi dubbi, inoltre, anche l'autorizzazione concessa dal Comune di Santa Croce 

Camerina per la realizzazione di pareti finestrate sul confine demaniale marittimo (vietato dalle norme 
de quibus); 

 
il Comune, violando i distacchi prescritti dalle NTA e, (unitamente alla ritenuta illegittimità del 

suddetto PRG) ha di fatto determinato un incremento del triplo il volume della cubatura di queste 
costruzioni, determinando, da un lato, il deprezzamento delle circa 30 unità abitative circostanti, 
dall'altro, un enorme vantaggio economico a favore dei proprietari dei lotti; 

 
per sapere: 
 

se non intendano verificare che la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Santa Croce 
Camerina per le costruzioni su indicate rispettino le norme inderogabili contenute nel DM 1444/68, 
anche attraverso la nomina di un ispettore di comprovata competenza ed esperienza in materia 
urbanistica, al fine di acquisire ogni utile elemento necessario; 

 
se non reputino opportuno, in caso di accertamento della violazione della normativa urbanistica 

vigente, adottare tutte le misure che si riterranno idonee per il ripristino dello stato dei luoghi.» 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO - SIRAGUSA – TRIZZINO 
ZAFARANA - ZITO - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO  

DI PAOLA - MARANO - DE LUCA - PASQUA - DAMANTE 

 
N. 2027 - Notizie in merito al progetto 'TeleCovid Sicilia' dell'IRCCS di Messina, Bonino Pulejo, 

approvato con D.A. n. 381/2020. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
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con D.A. dell'Assessore per la salute, n. 381 del 7 maggio 2020, pubblicato nella GURS n. 29 del 

15 maggio 2020, è stato approvato il progetto presentato dall'IRCCS Bonino Pulejo di Messina di 
telemedicina per la Regione siciliana per la telesorveglianza e il telemonitoraggio dei pazienti affetti 
da Covid-19, denominato 'TeleCovid Sicilia', secondo le procedure e le modalità definite nell'allegato 
'A' del suddetto decreto; 

 
il citato D.A. ha individuato l'IRCCS Bonino Pulejo quale struttura operativa del sistema di 

telemedicina 'TeleCovid Sicilia' attraverso la propria Centrale operativa H24, in diretto collegamento 
con le centrali operative del Servizio 118 e con le Unità speciali di continuità assistenziale, anche con 
il compito di fornire indicazioni per l'eventuale ospedalizzazione; 

 
il D.A. ha altresì affidato all'IRCCS il compito di mettere in atto tutte le attività e le azioni 

necessarie a garantire il maggior coinvolgimento possibile delle strutture del S.S.R. e dei cittadini; 
 

considerato che ai sensi dell'art. 7 del D.A. n. 381 del 7 maggio 2020 entro il 30 settembre 2020 
un gruppo di lavoro designato dall'Assessorato della Salute avrebbe provveduto a valutare, attraverso 
appositi indicatori economici, la modalità per garantire la sostenibilità economica dell'azione; 

 
per sapere: 
 

se le risorse stabilite dall'art. 8, del D.A. n. 381 del 2020, siano state erogate ed incassate 
dall'IRCCS Bonino Pulejo, in considerazione della condivisibile approvazione di tale progetto, 
inoltrato all'Assessorato della salute il 6 maggio 2020, e della sua straordinaria celerità di 
approvazione, avente come data il 7 maggio 2020; 

 
lo stato del progetto ad oggi; 
 

se il gruppo di lavoro dell'Assessorato Salute abbia comunicato la propria valutazione del lavoro 
svolto, così come previsto dall'art. 7 del suddetto D.A.» 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
CALDERONE 

 
N. 2028 - Iniziative volte a migliorare la programmazione e l'organizzazione logistica della 

campagna vaccinale contro il Covid-19. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 

 
il 27 dicembre con il V-day è ufficialmente iniziata in Sicilia la campagna di vaccinazione contro 

il Covid-19; 
 
l'8 febbraio è stata avviata, tramite piattaforma online  nazionale  e  call center     dedicato,   la 

prenotazione per gli ultra ottantenni e la campagna vaccinale è iniziata il 20 febbraio; 
 

la corsa contro il tempo, soprattutto per la minaccia delle varianti 'inglese' e 'brasiliana', ha 
contribuito ad un'accelerazione da parte della Regione sull'inoculazione dei vaccini, 12mila dosi in un 
giorno, oltre trecentoventimila dal 27 dicembre ad oggi. Mancano però i vaccinatori. In tutta la 
Regione si cercano medici per vaccinare a domicilio gli ultraottantenni non autosufficienti, tenendo 
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conto però che i medici di famiglia chiedono di poter vaccinare anche nel proprio studio e vogliono 
avere certezze sulle tipologie di vaccino da usare, viste le difficoltà di conservazione e preparazione 
di Pfizer e Moderna, ossia gli unici vaccini finora autorizzati su soggetti ultra sessantacinquenni e 
fragili. Inoltre permane il problema delle forniture, le diciottomilacinquecento fiale promesse dalla 
casa farmaceutica Moderna per il mese di febbraio non sono ancora arrivate, AstraZeneca ha 
annunciato un taglio del cinquanta per cento, mentre Pfizer ha confermato le commesse di marzo, circa 
duecentomila dosi. In questa campagna vaccinale così complicata la svolta potrebbe arrivare con 
l'autorizzazione per il quarto vaccino, ossia quello di Johnson&Johnson. l'obiettivo di raggiungere 
l'immunità di gregge, coprendo almeno 3,5 milioni di siciliani, è però molto lontano dall'essere 
raggiunto; 

 
considerato che: 
 

alla data del 27 febbraio in Sicilia sono state somministrate 320.857 dosi su 469.325 disponibili, 
pari al 68,4%; 

 
nel dettaglio, 180.559 dosi sono state somministrate a operatori sanitari e sociosanitari, 69.959 a 

personale non sanitario che opera negli ospedali, 20.892 a ospiti di Rsa e case di riposo, 28.124 a 
ultraottantenni, 14.497 a rappresentanti delle Forze armate e 6.826 al personale scolastico; 

 
più volte il sistema informatico, in caso di saturazione dei posti disponibili nell'ospedale più vicino, 

ha dirottato la prenotazione ad altro presidio sanitario distante decine di chilometri, con evidenti disagi 
soprattutto per le persone anziane; 

 
altresì che la Federazione italiana medici di medicina generale ha manifestato la propria, 

immediata disponibilità per la vaccinazione degli ultraottantenni anche a domicilio; 
 
per sapere: 
 

quali provvedimenti si stiano intraprendendo per risolvere le problematiche sopra descritte; 
 

se non ritengano, nelle more dell'arrivo delle nuove dosi di vaccino, di attrezzare nuove strutture 
destinate alla vaccinazione anche in zone più periferiche ma comunque baricentriche in ambito 
comprensoriale, predisponendo quindi un'adeguata organizzazione logistica nella prospettiva di far 
entrare subito a regime la campagna vaccinale; 

 
se non ritengano di valutare le numerose proposte giunte da enti locali e soggetti privati che hanno 

dato disponibilità di locali e spazi da allestire per ospitare centri vaccinali e imprimere così una svolta 
nell'attività di programmazione fondamentale nella campagna vaccinale; 

 
se non ritengano di coinvolgere i medici di famiglia i quali potrebbero dare un contributo decisivo 

per accelerare ed intensificare l'attività della campagna vaccinale somministrando le dosi ai propri 
assistiti; 

 
se non ritengano di avviare una campagna di comunicazione    a    carattere    regionale     per 

sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione, al fine di rispettare l'annuncio del 
Governo regionale di raggiungere la cosiddetta 'immunità di gregge' e, quindi, vaccinare la 
maggioranza della popolazione siciliana entro l'estate.» 
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(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 
 

LACCOTO 

 
N. 2029 - Notizie e provvedimenti immediati in merito a presunte assunzioni di n. 10 operatori 

socio-sanitari con contratto di somministrazione presso l'Ospedale Papardo di Messina. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che parrebbe che l'Azienda 

ospedaliera Papardo di Messina abbia assunto, attraverso l'Azienda 'MANPOWER', a tempo 
determinato  10  operatori  socio-sanitari  con contratto di somministrazione, e che tale procedura 
elude il vincolo della selezione imposto dall'art. 97, 4° comma, della Costituzione Italiana; 

 
preso atto che l'art. 97 della Costituzione oltre a disporre che l'operato della Pubblica 

Amministrazione sia improntato ai principi di efficienza e imparzialità prevede al 4° comma che 'I 
pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il  buon     
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione'; 

 
considerato che: 
 

con tale procedura si determina un aggravio di costi ingiustificato: tale procedura sarebbe stata 
espletata con l'ausilio dell'Ufficio Risorse umane dell'Azienda Papardo o attingendo a graduatorie di 
altri enti in corso di validità; 

 
l'aggravio di costi risulta eccessivo, non solo per i suddetti lavoratori, ma anche per il margine di 

guadagno dell'Agenzia 'MANPOWER' e per l'IVA sulle fatture oltre che dagli oneri per il trattamento 
accessorio; 

 
tali assunzioni delegate alla 'MANPOWER' tramite l'inserimento di curriculum vitae in una 

piattaforma, non accessibile a tutti, e senza data di scadenza, appare in palese violazione sia della 
normativa sulla trasparenza che di obbligo di pubblicazione di bandi di gara, di contratti, bandi di 
concorso, in palese violazione del Contratto nazionale di lavoro del comparto, il quale il 21.05.2018 
ha escluso gli operatori socio-sanitari dalla somministrazione; 

 
sul sito istituzionale dell'Ospedale Papardo, alla sezione bandi e contratti non risulta pubblicata 

nessuna gara di affidamento, in palese violazione del Codice dei contratti pubblici e della trasparenza, 
che impongono la pubblicazione sia dei bandi di gara che di concorso, selezioni e avviso, a qualsiasi 
titolo; 

 
il mancato espletamento della procedura ha di certo ristretto la partecipazione di tanti giovani, che 

avrebbero voluto e potuto partecipare alla selezione se le procedure lo avessero consentito; 
 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza di quanto su esposto; 
 

se non ritengano di dovere attivarsi con un'ispezione per appurare se quanto sopra risulti vero, 
richiedendo gli atti deliberativi alla 'MANPOWER', riguardanti l'affidamento della selezione, tutti gli 
atti relativi al procedimento, il nominativo del responsabile del provvedimento, la graduatoria con i 
nominativi dei 10 lavoratori assunti e la verifica dell'inosservanza degli obblighi di pubblicazione nel 
sito web dell'ospedale Papardo di Messina, sia per la selezione che per la procedura di affidamento; 
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se non reputino, qualora risultasse vera la notizia, adoperarsi al fine revocare il suddetto 

provvedimento di assunzione.» 
 

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 
 

CALDERONE 

 
N. 2030 - Mancato screening sierologico ai lavoratori vaccinati per il Covid-19 presso il Centro 

Neurolesi di Messina. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 

 
numerosi dipendenti dell'IRCCS Bonino Pulejo, Centro Neurolesi di Messina, sottoposti al 

vaccino anti Covid-19, a tutt'oggi non sono stati sottoposti a screening sierologico da parte del servizio 
preposto, esame necessario perché la Sorveglianza sanitaria possa accertarne lo stato di 
immunizzazione; 

 
il Laboratorio di Patologia clinica dell'ospedale Piemonte aveva già avviato dal mese di aprile 2020 

l'attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti proseguita durante la prima fase della vaccinazione 
con gli strumenti in dotazione dell'Unità operativa, ma poi bruscamente sospesa senza giustificazione; 

 
la tutela dei lavoratori rappresenta la priorità del datore di lavoro; 

 
al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro nonché il diritto prioritario alla salute dei 

dipendenti delle Aziende ospedaliere, in un periodo storico di gravissima emergenza sanitaria 
determinata dal secondo e terzo picco pandemico, scaturita dalla variante del Covid-19, è necessario 
monitorare lo stato di salute dei dipendenti vaccinati; 

 
per sapere: 
 
se siano a conoscenza di quanto su esposto; 
 

se non ritengano di attivarsi per comprenderne le motivazioni della sospensione degli screening e 
avere i necessari chiarimenti in merito alla data di riattivazione del controllo.» 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
CALDERONE 

 
N. 2031 - Notizie in merito al titolo di studio posseduto dal dott. Giuseppe Galletta in relazione alla 

sua assunzione presso l'IRCCS Bonino Pulejo di Messina. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 

 
nell'anno 2012 il Dott. Giuseppe Galletta risultava vincitore del bando di concorso a tempo 

determinato per la copertura di un posto vacante come collaboratore amministrativo nella SARS della 
Ricerca dell'Azienda ospedaliera Bonino Pulejo di Messina; 
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nel 2018 il Dott. Giuseppe Galletta veniva stabilizzato nei ruoli dell'Azienda con un Contratto di 
sanità pubblica; 

 
considerato che: 
 

un requisito di accesso, imprescindibile, per l'accesso a tale bando di concorso a tempo determinato 
del 2012 era l'avere una laurea specialistica in giurisprudenza, e/o scienze politiche, e/o economia 
aziendale, titoli egualmente richiesti anche nel 2018 per la stabilizzazione; 

 
parrebbe che il Dott. Giuseppe Galletta sia laureato in lettere e filosofia; 

 
per sapere: 
 

se non reputino di avviare un’indagine conoscitiva, attraverso il Direttore generale e il Direttore 
Amministrativo dell'IRCCS Centro Neurolesi di Messina, per i necessari approfondimenti in merito, 
al fine di accertare eventuali violazioni di legge; 

 
se non ritengano, alla luce di un’approfondita analisi dell'intera procedura di assunzione, adottare 

ogni utile provvedimento, nel rispetto della Legge Regionale n. 5 del 2009 e ss.mm.ii., nei confronti 
dei responsabili del procedimento di assunzione.» 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
CALDERONE 

 
N. 2032 - Notizie sull'implementazione delle misure di sostegno ai luoghi ed istituti della cultura a 

seguito della crisi collegata alla pandemia da Covid-19. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso 

che: 
 

la pandemia da SARS-CoV-2 e le correlate restrizioni alla libertà di movimento e di impresa hanno 
determinato pesantissime conseguenze nel settore culturale; 

 
in particolare, i luoghi e gli istituti culturali nonché le imprese che operano presso gli stessi hanno 

subito gli effetti di una prolungata chiusura, cui è seguita una riapertura con accessi ridotti e modalità 
più onerose, peraltro, in un contesto di forte riduzione dei flussi di visitatori; 

 
per sopperire alla situazione di oggettiva crisi del settore, che mette in pericolo la sostenibilità 

economica a breve ed a medio-lungo termine nonché l'occupazione del personale ivi impiegato, il 
legislatore regionale ha previsto con l'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 
9, l'erogazione di contributi straordinari in favore dei 'luoghi' censiti nell'ambito del patrimonio Unesco 
in Sicilia; 

 
sotto altro profilo, il legislatore nazionale ha previsto, con l'articolo 183, comma 2, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, l'istituzione 
di un fondo di interventi in favore di imprese ed istituzioni culturali, parte delle cui disponibilità è stata 
destinata, con decreto ministeriale 26 giugno 2020, n.297, al sostegno di musei e luoghi della cultura 
a seguito dei minori ricavi conseguiti; 

 



                              
                        36 

 

XVII LEGISLATURA                  257a  SEDUTA                               15 marzo 2021 

 

Assemblea Regionale Siciliana

considerato che: 
 

a distanza di mesi non risulta del tutto chiaro se i benefici predetti siano stati effettivamente ed 
integralmente impegnati e liquidati; 

 
con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali è stata ripartita la 

somma di 1.724.611,42 euro per l'intervento in favore dei siti UNESCO, mentre non risulta chiaro se, 
successivamente, si sia proceduto e con quali modalità, alla ripartizione delle ulteriori risorse per 
775mila euro previste dalla l.r. n. 9 del 2020; 

 
per quanto, attiene invece, ai fondi di provenienza statale assegnati alla Regione per i siti da essa 

gestiti, non risulta invece chiaro se si sia proceduto al relativo accertamento in entrata al bilancio 
regionale ed alla concreta assegnazione a parchi e musei ed ai concessionari operanti presso gli stessi, 
ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. n. 42 del 2004; 

 
l'effettiva ed integrale erogazione in tempi certi delle risorse risulta indispensabile al fine di 

salvaguardare la continuità operativa e la pronta ripresa delle attività di fruizione dei luoghi della 
cultura siciliana, anche a tutela dell'occupazione e delle prospettive di rilancio del settore turistico; 

 
per sapere: 
 

se le risorse di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, siano state 
effettivamente integralmente ripartite, impegnate e liquidate ed eventualmente, come le stesse siano 
state impiegate in riferimento a ciascun sito; 

 
se le risorse statali assegnate alla Regione per i parchi e musei di pertinenza siano state 

effettivamente incassate e con quali modalità     ed entro   quali   tempi      si preveda   l'effettivo 
trasferimento ai siti ed ai soggetti gestori dei servizi in concessione; 

 
se ritengano, sulla base di dati oggettivi, che gli interventi sopra individuati siano idonei alla 

finalità di ristoro della drammatica riduzione degli incassi ovvero,  ed  in  che  misura,     intendano 
ulteriormente intervenire a sostegno del sistema dei luoghi ed istituti della cultura in Sicilia, al fine di 
preservare il patrimonio, tutelare i livelli occupazionali e le prospettive di ripresa.» 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
CAFEO 

 
N. 2033 - Chiarimenti in merito all'istituzione di un Centro esercitativo interregionale di Protezione 

civile nel territorio comunale di Poggioreale (TP). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso 

che: 
 

il centro storico di Poggioreale, nel Libero Consorzio comunale di Trapani, a seguito del noto 
evento sismico del 1968 che ha colpito la Valle del Belice, è, ad oggi, integralmente disabitato, anche 
se l'impianto viario e molti edifici mantengono ancora la loro originaria struttura; 

 
il sito di Poggioreale antica, oltre a rappresentare uno dei luoghi simbolo del terremoto del 1968, 

è divenuto nel tempo un centro di interesse storico culturale, nonché una vera e propria meta di 
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attrazione turistica, specialmente da parte di appassionati di fotografia e set per scene di alcune note 
produzioni cinematografiche; 

 
con nota n. 3024 del 2 febbraio 2021, il Presidente della Regione ha rappresentato che il predetto 

complesso urbano può essere utilizzato come 'laboratorio' per lo svolgimento di importanti 
esercitazioni da parte del Dipartimento regionale della Protezione civile, utili anche alla formazione 
del personale, nonché come luogo per compiere studi ingegneristici; 

 
dalla suddetta nota si evince che il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione 

civile ha affermato che il sito dei 'Ruderi di Poggioreale' possa essere riconosciuto quale Centro 
esercitativo, di studio e di ricerca di protezione civile di rilevanza extraregionale e internazionale, e 
che, a tal fine, potranno essere stipulate apposite convenzioni, per il relativo uso, con il Comune di 
Poggioreale, con la Direzione Regionale dei VVF-Sicilia e con il Dipartimento nazionale della 
Protezione civile, in ragione del precedente protocollo di intesa stipulato; 

 
nel 2016 il centro belicino di Poggioreale è stato la sede di una esercitazione dei Vigili del fuoco 

e della Protezione civile, chiamata ModEx (Eutopean model Exercise); già allora la sottoscritta     
prima      firmataria      depositò un'interrogazione per capire se questa esercitazione non entrasse in 
contrasto con quanto approvato nel 2010 dal Consiglio comunale con la 'Carta dei valori e della qualità 
di Poggioreale', documento che avrebbe portato successivamente l'Amministrazione a conferire 
incarico per l'elaborazione delle linee guida per il Piano di recupero del centro di Poggioreale; 

 
sempre nel 2016, Poggioreale Antica è stata destinataria di alcuni finanziamenti, circa 770 mila 

euro, per la messa in sicurezza del centro abitato, 100 mila euro per la riqualificazione di Largo 
Cannoli e circa 1,1 milioni di euro per Palazzo Agosta; 

 
il piccolo borgo è diventato simbolo di una tragedia a cielo aperto, attirando l'interesse di curiosi 

e viaggiatori; sepolto dalle macerie e dalla fitta vegetazione, negli anni ha cominciato a rinascere grazie 
all'impegno di associazioni di volontari presenti sul territorio, che si sono prodigate per recuperare il 
centro storico, preservare oggetti e documenti trovati tra le macerie a tutela della memoria dei luoghi 
e delle vittime; pertanto è importante restituire dignità al suo splendido patrimonio, preservarlo senza 
alterarne i luoghi; 

 
per sapere: 
 

in che stato di avanzamento sia il progetto per la realizzazione del 'Centro Esercitativo 
interregionale di protezione civile'; 

 
quali risorse siano state individuate per la realizzazione del progetto e a quanto ammonti la spesa 

per l'esecuzione dell'opera; 
 

se siano stati già avviati gli interventi di messa in sicurezza del centro abitato nonché quelli di 
riqualificazione di Largo Cannoli e Palazzo Agosta, oggetto di finanziamento; 

 
se la realizzazione del progetto in parola possa, in qualche modo, contrastare con le caratteristiche 

del sito, rischiando di deturpare quello che è divenuto un luogo di memoria; 
 

se non vogliano valutare la possibilità di investire sul Comune di Poggioreale e sulla memoria dei 
luoghi, cogliendo l'opportunità di trasformare un borgo di interesse storico, artistico e culturale in un 
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luogo della memoria, anche al fine di trasmetterla alle nuove generazioni, dando vita ad un borgo-
museo all'aperto.» 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
PALMERI - FOTI – MANGIACAVALLO - TANCREDI - PAGANA 

 
N. 2034 - Chiarimenti in merito ai dispositivi di protezione individuale distribuiti dalla Protezione 

civile alle strutture sanitarie regionali per fronteggiare l'epidemia da Covid-19. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 

 
per     fronteggiare     l'emergenza     connessa all'epidemia di COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 'il Capo 
del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, 
avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio 
nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici 
economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica'; 

 
in base all'articolo 3 del provvedimento menzionato, il Capo del Dipartimento della Protezione 

civile ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva 
del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, 
per la realizzazione degli interventi ivi previsti, possono procedere in deroga alle disposizioni del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, espressamente richiamate nell'ordinanza; 

 
con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 626 del 27 febbraio 2020, il 

Presidente della Regione siciliana veniva nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 
1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020; 

 
con disposizione n. 1 del 5 marzo 2020, il Presidente della Regione siciliana, in qualità di soggetto 

attuatore O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020, stabiliva di avvalersi del Dipartimento regionale della 
Protezione civile quale Ufficio di supporto 'per tutta l'attività e tutti gli atti di natura tecnico-
amministrativo-contabile' (articolo 1), individuando nel Dirigente Generale del Dipartimento il 
soggetto 'preposto al predetto Ufficio del Soggetto Attuatore con le attribuzioni dirigenziali-gestionali    
di    natura     tecnico-amministrativo-contabile' (articolo 2); 

 
l'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 659 del 1° aprile 

2020 dispone che 'al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della 
protezione civile, nonché delle strutture regionali impegnate nella gestione dell'emergenza, i contratti 
di acquisizione di beni e servizi stipulati dallo stesso Dipartimento e dalle Regioni in scadenza entro 
la data di cessazione dello stato di emergenza, possono essere prorogati, in deroga all'articolo 106 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 
per la stazione appaltante'; 

 
l'articolo 5-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni in     legge 

24 aprile 2020, n. 27, dispone che  'il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori 
individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del 
medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono 
autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello 
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stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire 
dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute 
n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati 
dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva 
analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. 
L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui 
all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 
2020. 

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità e in conformità 
alle attuali evidenze scientifiche, è consentito     fare    ricorso    alle    mascherine chirurgiche, quale 
dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del 
marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità'; 

 
considerato che: 
 

al fine di dotare il personale delle strutture sanitarie regionali di dispositivi di protezione 
individuale per far fronte alle attività assistenziali e contrastare la diffusione del virus, quale misura di 
prevenzione contro il rischio di contagio da COVID-19, il Dirigente generale del Dipartimento 
regionale della Protezione civile, in qualità di soggetto preposto all'Ufficio e Responsabile dell'Ufficio 
del Soggetto attuatore, ha disposto, nel corso del 2020, una serie di affidamenti diretti d'urgenza; 

 
con nota del 1° dicembre 2020, indirizzata al Presidente della Regione siciliana, quale soggetto 

attuatore O.C.D.P.C. 630/2020, al Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione 
civile, quale preposto all'Ufficio del soggetto attuatore, e all'Assessore regionale per la salute, il 
sottoscritto primo firmatario chiedeva delucidazioni in ordine all'attività svolta dall'Amministrazione 
regionale nell'ambito degli 'interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa    
al    rischio     sanitario     connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili' 
(O.C.D.P.C. n. 659 del 01 aprile 2020, ex O.C.D.P.C. n. 630/2020); in particolare, chiedeva: 

a) se i dispositivi di protezione individuale distribuiti dalla Protezione civile alle strutture sanitarie 
regionali fossero quelli previsti dalla normativa vigente o avessero efficacia protettiva analoga a quella 
prevista per questi ultimi secondo le valutazioni effettuate, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020; 

b) come si potessero reperire le informazioni concernenti i nomi dei produttori, i modelli, le 
tipologie e l'efficacia protettiva dei dispositivi di protezione individuale distribuiti dalla Protezione 
civile alle strutture sanitarie regionali e le valutazioni espresse, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legge 
17 marzo 2020, n. 18, dal Comitato tecnico-scientifico in merito agli stessi; 

c) se, considerate le modalità di distribuzione e consegna seguite dalla Protezione civile, gli uffici 
competenti delle strutture sanitarie regionali fossero stati posti nelle condizioni di conoscere tali 
informazioni e di stabilire in quale contesto lavorativo ciascun dispositivo di protezione individuale 
ricevuto potesse essere correttamente utilizzato in base alla sua efficacia protettiva; 

 
nonostante le sollecitazioni trasmesse il 5 gennaio e il 2 febbraio 2021 e le rassicurazioni fornite 

telefonicamente al sottoscritto primo firmatario dal Dirigente generale del Dipartimento regionale 
della Protezione civile in ordine all'imminenza della risposta, quest'ultima non è ancora pervenuta; 
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nel prendere atto della summenzionata nota del 2 febbraio,    anche     la     Segreteria     tecnica 
dell'Assessorato della salute, con nota prot. n. 9724 del 18 febbraio 2021, ha invitato il Dirigente 
generale del Dipartimento regionale della Protezione civile a fornire i chiarimenti richiesti e ad 
informare l'Ufficio scrivente circa il relativo riscontro; 

 
per sapere: 
 

se non ritengano necessario assumere ogni iniziativa utile per fornire tempestivamente i 
chiarimenti richiesti; 

 
quali misure intendano adottare qualora, con riferimento ai profili evidenziati nelle suddette 

richieste di chiarimenti, sussistano criticità in ordine alle modalità di approvvigionamento, 
distribuzione e consegna dei dispositivi di protezione individuale destinati alle strutture sanitarie 
regionali; 

 
se non ritengano necessario adoperarsi, adottando ogni misura utile, per consentire ai deputati 

regionali, in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Regione siciliana, l'efficace espletamento 
della funzione ispettiva sull'attività della pubblica Amministrazione, sovente ostacolato 
dall'atteggiamento di rado collaborativo degli uffici dell'Amministrazione regionale.» 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
ZITO - CAPPELLO - CIANCIO - SIRAGUSA – TRIZZINO 

ZAFARANA - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO – CAMPO 
DI PAOLA - MARANO - DE LUCA - PASQUA - DAMANTE 

 
N. 2035 - Chiarimenti in merito a presunte somministrazioni irregolari di vaccini anti Covid-19 

presso l'Ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA). 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 

 
in seguito all'approvazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (E.M.A.) del primo 

vaccino anti-COVID-19, in data 27 dicembre 2020 ha preso avvio, in Italia ed in Europa, la campagna 
vaccinale finalizzata a raggiungere l'immunità di gregge; 

 
secondo il Piano strategico adottato dal Governo nazionale, i vaccini, sono gratuiti e sono 

somministrati secondo un ordine di priorità che tiene conto del rischio di malattia, dei tipi di vaccino 
nonché della loro disponibilità; 

 
a tal fine, le categorie prioritarie di soggetti da sottoporre a vaccinazione, nella primissima fase, 

sono state individuate negli operatori sanitari, per i soggetti residenti e nel personale delle residenze 
sanitarie assistenziali (RSA) nonché nelle persone con età pari o superiore a 80 anni; 

 
considerato che: 
 

su 1.121 vaccinazioni eseguite fino al 21 gennaio, ben 333 sono state oggetto di indagini da parte 
dal Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri di Palermo; 

 
alla luce delle informazioni raccolte nell'inchiesta, si è appreso che, tra le vaccinazioni contestate, 

vi sarebbero anche quelle riguardanti il Sindaco di Polizzi Generosa (PA), Dr. Gandolfo Librizzi e la 
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Dott.ssa Angela Madonia, attuale Vicesindaco del Comune di Polizzi Generosa nonché ex medico in 
pensione; 

 
gli stessi, infatti, avrebbero ricevuto la prima (nel caso del Sindaco, il 5.01.2021) ed anche la 

seconda dose (nel caso della Dott.ssa Madonia, il 25.02.2021) di vaccino nel vicino ospedale 'Madonna 
Dell'Alto' di Petralia Sottana pur non rientrando in nessuna delle categorie prioritarie suindicate; 

 
lo stesso Presidente della Regione ha dichiarato alla stampa che la posizione del Governo regionale 

sarebbe stata quella di non somministrare la seconda dose a coloro i quali avevano ottenuto la prima 
senza averne diritto; 

 
anche secondo quanto affermato dal T.A.R. Palermo con decreto del 12 febbraio 2021, la seconda 

dose non andrebbe comunque somministrata a chi irregolarmente abbia avuto accesso alla prima: 
infatti, a causa del numero contingentato di dosi di vaccino, l'interesse di garantire il regolare 
proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto prevale sul contrapposto 
interesse consistente nel risparmio di spesa; 

 
non     risulterebbero,     altresì,     evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata 

somministrazione della seconda dose; 
 
per sapere: 
 

se siano a conoscenza delle irregolarità verificatesi nella somministrazione dei vaccini effettuata 
presso l'ospedale di Petralia Sottana; 

 
in caso affermativo, quali misure intendano intraprendere al fine di accertare le responsabilità e 

adottare i provvedimenti necessari.» 
 

SUNSERI - CAPPELLO - CIANCIO - SIRAGUSA 
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - SCHILLACI 

DI CARO - CAMPO - DI PAOLA - MARANO 
DE LUCA - PASQUA - DAMANTE 

 
N. 2037 - Chiarimenti in merito alla proroga disposta con decreto n. 3005 del 28 settembre 2020 del 

dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso 

che: 
 

con D.D.G. n. 3005 del 28/09/2020, il Dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e 
dell'identità siciliana, Dott. Sergio Alessandro, disponeva, in favore di Aditus s.r.l., la proroga di 15 
mesi, cioè fino al 31/12/2021, della concessione dei servizi per il pubblico ex art. 117 del D.Lgs. n. 42 
del 2004 presso i più importanti siti culturali della città di Siracusa (si tratta, in particolare, della 
Galleria regionale di Palazzo Bellomo, del Museo archeologico regionale 'Paolo Orsi', dell'Area 
archeologica della Neapolis e del Castello Maniace); 

 
a sostegno del provvedimento veniva invocato, per quanto di interesse in questa sede, l'art. 14 del 

bando di gara, secondo cui 'nell'ipotesi in cui vi siano consistenti variazioni delle originarie condizioni 
previste nel presente bando, determinate da cause imputabili all'Amministrazione ovvero dalla 
sopravvenienza di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o 
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nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel bando medesimo, è garantito il congruo 
adeguamento mediante la revisione delle condizioni contrattuali qualora dette variazioni comportino 
un aumento dei costi sostenuti dal concessionario o minori introiti per il medesimo superiori al 10% 
del valore della concessione, come definito ai fini della determinazione dei requisiti speciali. Analoga 
facoltà di revisione delle condizioni contrattuali è riconosciuta      all'Amministrazione,       qualora 
intervengano consistenti variazioni oggettive delle originarie condizioni della concessione, imputabili 
a fattori esterni o a normative sopraggiunte. Le parti possono recedere unilateralmente in presenza 
delle condizioni previste dal codice civile per esercitare il recesso'; 

 
la scadenza della concessione, originariamente prevista per il 28/06/2020, era già stata rinviata, 

una prima volta, al 28/09/2020 con D.D.G. n. 1905 dell'11/06/2020 in considerazione della temporanea 
chiusura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ex art. 101 del D.Lgs. n. 42 
del 2004 disposta con DPCM dell'8/03/2020; 

 
considerato che: 
 

dal D.D.G. n. 3005 del 28/09/2020 non è dato desumere alcuno dei dati rilevanti per verificare se 
l'art. 14 del bando, nel caso di specie, sia stato applicato correttamente, non essendovi alcuna 
indicazione sull'ammontare degli incassi e dei costi preventivati dalle parti, sull'ammontare degli 
incassi conseguiti e dei costi sostenuti dal concessionario, sull'entità degli svantaggi subiti dal 
concessionario a causa del perdurare dello stato emergenziale dell'epidemia da Covid-19 (in proposito, 
il provvedimento si limita ad attestare che 'si sarebbe verificato un aumento dei costi sostenuti dal 
Concessionario e minori introiti per il medesimo, superiori al 10% del valore della concessione'), 
sull'entità dei vantaggi tratti dal concessionario dalla proroga tecnica concessa con D.D.G. n. 1905 
dell'11/06/2020 (il provvedimento, infatti, si limita ad affermare che detta proroga '[...] nel perdurare 
dello stato emergenziale dovuto alla epidemia da Covid-19 non ha permesso di raggiungere l'equilibrio 
economico-finanziario come disciplinato e previsto dal Bando di Gara all'art. 14'), sulle stime e 
valutazioni che hanno indotto l'amministrazione a ritenere congruo, per il raggiungimento 
dell'equilibrio economicofinanziario del concessionario, accordare una proroga di ben 15 mesi; 

 
in data 10/10/2020, lo scrivente primo firmatario trasmetteva all'Assessorato regionale dei beni 

culturali e dell'identità siciliana una richiesta di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dell'offerta 
presentata in sede di gara dal concessionario, la documentazione attestante gli incassi da questi 
conseguiti durante la fase di esecuzione del contratto e gli ulteriori documenti da cui potesse evincersi 
la veridicità di quanto constatato nel D.D.G. n. 3005 del 28/09/2020 e posto a fondamento della 
proroga; 

 
pochi giorni dopo, il 26/10/2020, lo scrivente primo firmatario presentava apposita interrogazione 

(n. 1801), ad oggi priva di risposta, in cui esponeva perplessità sulla legittimità del provvedimento    
del    28/09/2020    e     invitava l'Amministrazione    regionale     ad     effettuare approfondimenti in 
merito; 

 
il 10/11/2020, essendo decorsi invano trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di 

accesso agli atti, il sottoscritto primo firmatario sollecitava l'Assessorato a trasmettere nel più breve 
tempo possibile la documentazione richiesta, lo stesso giorno l'amministrazione regionale trasmetteva, 
in allegato alla nota prot. 44776 del 9/11/2020, alcuni documenti ritenuti 'corrispondenti a quanto 
richiesto'; 
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alla luce della documentazione pervenuta, non essendo stato possibile comprendere sulla base di 
quali dati l'Assessorato avesse dedotto la sussistenza delle condizioni necessarie per poter procedere 
alla revisione delle condizioni contrattuali ex art. 14 del bando di gara (in proposito, vale la pena 
sottolineare che tale disposizione, in presenza di variazioni delle originarie condizioni del contratto 
determinate dalle cause ivi menzionate, garantisce il congruo adeguamento mediante la revisione delle 
condizioni contrattuali' ma solo a condizione che dette variazioni comportino un aumento dei costi 
sostenuti dal concessionario o minori introiti per il medesimo superiori al 10% del valore della 
concessione [ ]'), lo scrivente chiedeva chiarimenti al Dirigente generale del Dipartimento dei beni 
culturali e dell'identità siciliana che solertemente fissava una riunione in videoconferenza per le ore 
15:00 del 12/11/2020; tuttavia, a causa di sopravvenuti impegni del dirigente Generale, la riunione 
veniva rimandata ad altra data e l'Assessorato, disinteressandosi del tutto della questione, ometteva di 
individuare un'altra data per lo svolgimento dell'incontro nonostante le diverse sollecitazioni ricevute; 

 
trascorso più di un mese dalla data originariamente stabilita per il suddetto incontro, il 17/12/2020 

il Dirigente Generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana inviava al sottoscritto 
primo firmatario una nota del seguente tenore in cui si legge, tra l'altro, che: 'in risposta alla richiesta 
di videoconferenza, formalizzata con Vostra nota del 16-12-2020 assunta al protocollo n. 52905 del 
17-12-2020, finalizzata ad acquisire chiarimenti non specificati in ordine alla documentazione inviata 
da questo Dipartimento in data 10 novembre 2020, lo scrivente rimane pienamente disponibile a 
riscontrare quanto ritenuto oggetto di approfondimento. In ragione di una maggiore intelligibilità dei 
chiarimenti che si andranno a fornire si rimane in attesa di una esplicitazione scritta degli stessi'; 

 
con nota inviata via p.e.c. il 28/12/2020, il sottoscritto primo firmatario provvedeva alla puntuale 

esplicitazione dei chiarimenti ritenuti necessari; 
 

in particolare, con riferimento al documento recante la Tabella confronto incassi-spese 2016- 2020 
con congruità 2012', il sottoscritto primo firmatario chiedeva: 

a) in merito all'applicazione art. 14 del bando di gara, richiamato nella proroga di cui al D.D.G. 
3005 del 28/09/2020: 

1) quali fra gli importi riportati nella suddetta tabella fossero stati presi a riferimento per dedurre 
la sussistenza delle condizioni necessarie, in forza del citato art. 14, per poter procedere alla revisione 
delle condizioni contrattuali; 

2) che fosse esplicitata l'operazione matematica all'uopo eseguita; 
3) quali fossero state, così come richiesto dall'art. 14 del bando, le 'cause imputabili 

all'Amministrazione' o le sopravvenute 'norme legislative e regolamentari' che, determinando 
'consistenti variazioni delle originarie condizioni previste nel [ ] bando', avessero giustificato la 
revisione delle condizioni contrattuali; 

b) in merito alla sezione 'valore della produzione' della tabella summenzionata: 
1) cosa rappresentassero gli importi riportati nella colonna congruità offerte - prodotto 2012'; se si 

trattasse dei ricavi preventivati, con la richiesta di precisare, in caso affermativo, se gli stessi fossero 
stati stimati dall'Assessorato o dal concessionario e, in caso negativo, dove fossero indicati i ricavi 
preventivati; 

2) se gli importi riportati nelle colonne 2016, 2017, 2018, 2019 indicassero gli incassi 
effettivamente conseguiti dal concessionario e, in caso negativo, dove fossero indicati detti incassi 
effettivi; 

3) in che misura gli importi riportati nella colonna relativa al 2020 corrispondessero ad incassi 
effettivamente conseguiti dal concessionario e in che misura, invece, fossero rappresentativi di mere 
previsioni, con la richiesta di precisare, con riferimento a queste ultime, se le stesse fossero state    
effettuate     dal     concessionario     o dall'Assessorato; 
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4) a quanto ammontassero gli incassi effettivamente conseguiti dal concessionario nel corso del 
2020 fino al 28/09/2020, data di adozione del provvedimento di proroga sino al 31/12/2021; 

c) in merito alla sezione 'costi della produzione' della tabella summenzionata: 
1) cosa rappresentassero gli importi riportati nella colonna 'congruità offerte - prodotto 2012'; se 

si trattasse dei costi preventivati, con la richiesta di precisare, in caso affermativo, chi (fra l'Assessorato 
e il concessionario) avesse effettuato tale stima, come e da dove fossero stati tratti i dati riportati e, in 
caso negativo, dove fossero indicati i costi preventivati; 

2) se il concessionario avesse presentato in sede di gara un piano economico-finanziario; 
3) se gli importi riportati nelle colonne 2016, 2017, 2018, 2019 indicassero i costi effettivamente 

sostenuti dal concessionario, con la richiesta di precisare, in caso affermativo, da dove fossero stati 
tratti tali dati e quali verifiche avesse effettuato l'Assessorato in ordine alla veridicità degli stessi e, in 
caso negativo, dove fossero indicati i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 

4) in che misura gli importi riportati nella colonna relativa al 2020 corrispondessero a costi 
effettivamente sostenuti dal concessionario e in che misura, invece, fossero rappresentativi di mere 
previsioni, con la richiesta di precisare, con riferimento a queste ultime, se le stesse fossero state    
effettuate     dal     concessionario     o dall'Assessorato; 

5) a quanto ammontassero i costi effettivamente sostenuti dal concessionario nel corso del 2020 
fino al 28/09/2020; 

6) come si spiegasse la circostanza che, con riferimento ad alcune voci di costo (v. 'Piattaforma 
Educational' e tutte le altre voci relative ai 'Progetti di riqualificazione del sito'), risultassero indicate 
spese (non si sa se effettive o semplicemente previste) esclusivamente per il 2020, e non anche nel 
periodo 2016-2019, benché il gestore, all'inizio del 2020, avesse di certo piena contezza del fatto che 
da lì a pochi mesi, in base alle pattuizioni originarie, la concessione sarebbe scaduta; 

7)    quali    verifiche    avesse     effettuato l'Assessorato in ordine alla veridicità dei dati relativi alle 
spese sostenute dal concessionario nel 2020 e, in particolare, a quelle concernenti le voci di costo 
menzionate al punto precedente; 

 
con la medesima nota, inoltre, lo scrivente segnalava la mancata trasmissione degli allegati 

all'offerta presentata dal concessionario in sede di gara; 
 

in evidente contrasto con la disponibilità formalmente manifestata e nonostante le ulteriori 
sollecitazioni rivolte, sia telefonicamente (il 20/01/2021) che tramite un intervento nel corso della 
seduta d'Aula del 9 febbraio scorso, dallo scrivente all'Assessore regionale dei beni culturali e 
dell'identità siciliana, ad oggi l'amministrazione non ha ancora fornito quei chiarimenti che ormai si 
attendono da mesi; 

 
il sottoscritto primo firmatario ha già investito della questione il Presidente della Commissione 

Cultura, Formazione e Lavoro dell'Assemblea regionale siciliana chiedendogli di convocare la 
Commissione sul punto e di invitare alla seduta l'Assessore Regionale dei beni culturali e dell'identità 
siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana e il Direttore 
del Parco archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro e Akrai; 

 
per sapere: 
 

se non ritengano necessario assumere ogni iniziativa utile per assicurare una risposta immediata 
alle richieste di chiarimenti, già pervenute all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità 
siciliana, in merito alla proroga, disposta con D.D.G. n. 3005 del 28/09/2020 del Dirigente Generale 
del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, della concessione dei servizi per il pubblico 
ex art. 117 del D.Lgs. 42/2004 presso i siti culturali della Città di Siracusa; 
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se non ritengano necessario adoperarsi, adottando ogni misura utile, per consentire ai deputati 

regionali, in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Regione siciliana, l'efficace espletamento 
della funzione ispettiva sull'attività della pubblica amministrazione, sovente ostacolato 
dall'atteggiamento di rado collaborativo degli uffici dell'amministrazione regionale.» 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
ZITO - CAPPELLO - CIANCIO - SIRAGUSA – TRIZZINO 

ZAFARANA - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO – CAMPO 
DI PAOLA - MARANO - DE LUCA - PASQUA - DAMANTE 

 
N. 2038 - Chiarimenti in merito alla gestione del servizio idrico nel Comune di Noto (SR). 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, 

premesso che: 
 

a seguito del fallimento di SAI 8 S.p.A. (gestore del S.I.I. dell'ATO 8 di Siracusa), veniva 
individuata, quale gestore transitorio in house providing del servizio idrico integrato del territorio 
comunale di Noto l'A.SPE.CO.N. (AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NOTO); 

 
all'interno dell'atto, tra le varie previsioni statutarie riportate, in quella relativa ai rapporti 

economico finanziari tra enti ed aziende si stabiliva che il 20% fosse devoluto al Comune e versato 
alla cassa del medesimo non appena approvato il conto consuntivo dell'Azienda, oppure accreditato al 
Comune in compensazione di somme eventualmente dovute all'Azienda. Quanto alla vigilanza 
sull'Azienda, la stessa è 'esercitata dal Sindaco e finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da 
parte dell'Azienda degli indirizzi e delle direttive formulate dal Consiglio Comunale. A tale scopo il 
Presidente ed il Direttore generale devono presentare, congiuntamente, al Sindaco alla fine di ogni 
semestre una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della 
gestione Aziendale. Tale relazione deve, a cura del Sindaco, essere inoltrata alla competente 
Commissione Consiliare prevista dall'art.51 dello Statuto. 4. La relazione periodica di cui al 
precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le 
motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano - programma. 5. Ove, nell'esercizio 
dei poteri di vigilanza, il Sindaco, accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione dell'Azienda 
o persistenti inosservanze delle direttive dei Consiglio comunale, richiama formalmente gli organi 
aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale del Sindaco, 
permane tale situazione, il Sindaco adotta i provvedimenti previsti dal presente Statuto, dallo Statuto 
Comunale e dagli atti di indirizzo, dandone comunicazione al Consiglio.[ ]'; 

 
con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 5/05/2015 veniva individuata l'A.SPE.CO.N quale 

gestore affidatario transitorio in house providing; del servizio idrico integrato del territorio comunale 
e la gestione interinale transitoria avrebbe dovuto avere una durata massima di cinque anni (tenuto 
anche conto dei tempi di approvazione ed operatività della legge regionale di riordino degli ATO e 
della relativa gestione del S.I.I), salvo poi prevedere nello schema di convenzione approvato con la 
stessa delibera la facoltà di prorogare per un anno la convenzione. Quanto agli interventi su reti e 
impianti funzionali alla regolare erogazione del S.I.I., sarebbero dovuti essere definiti e concordati 
dall'A.SPE.CO.N. con il Comune; 
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nel parere dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2015 dell'ASPECON (verbale n. 14 del 
28 luglio 2016) si evidenzia 'una perdita di esercizio considerevole che azzera il patrimonio netto 
dell'Azienda, obbligando l'Ente Comune ad intervenire senza indugio alla copertura della stessa'; 

 
con delibera di Giunta comunale n. 84 del 03/07/2020 veniva prorogata di un anno la convenzione 

con A.SPE.CO.N, (dopo la scadenza fissata a maggio); 
 
considerato che: 
 

alcuni residenti riferiscono al sottoscritto primo firmatario che, da anni, la gestione del servizio 
idrico non risulta per nulla soddisfacente, le infrastrutture idriche sono fatiscenti, tanto che spesso i 
residenti si ritrovano senz'acqua; da ultimo, nel dicembre 2020 il Sindaco ha emanato un'ordinanza di 
divieto di utilizzo acqua per usi umani, potabili e alimentari a causa di problematiche     legate      
all'approvvigionamento dell'ipoclorito di sodio; 

 
nello specifico, alcuni residenti della c.da Nigra (chiusa di Rodi Ciucella) lamentano, da mesi, un 

disservizio legato al mancato allaccio idrico e fognario, nonostante la conduttura idrica si trovi 
adiacente al colle e il depuratore a poche centinaia di metri, di alcuni immobili; 

 
in data 24.06.2020, a seguito di tali doglianze il sottoscritto primo firmatario, al fine di provare a 

far luce sulla vicenda predisponeva una prima richiesta di accesso agli atti al Comune di Noto, in 
persona del Sindaco e al Libero Consorzio comunale di Siracusa, a seguito della quale quest'ultimo 
chiariva di aver affidato al Comune gestione e manutenzione del tratto in questione; il Comune, invece, 
riscontrava solo parzialmente la richiesta, omettendo di fornire anche alcuni chiarimenti richiesti; 

 
nello specifico, oltre agli atti relativi all'affidamento del servizio, si chiedeva di conoscere se e 

quante utenze fossero state attivate nella zona e notizie sulle eventuali problematiche nella gestione 
dell'iter di allaccio e, più in generale, notizie dettagliate sulle problematiche relative alla fornitura del 
servizio idrico ai residenti della contrada de qua; 

 
in data 07.09.2020 il sottoscritto primo firmatario sollecitava un riscontro, senza tuttavia ottenere 

alcuna risposta e ciò neppure a seguito di interlocuzione verbale avvenuta per il tramite della propria 
collaboratrice con la dott.ssa Rappa, Segretario generale del Comune, la quale sembrava, comunque, 
aver manifestato una certa propensione alla collaborazione; 

 
per sapere: 
 

se non ritengano necessario assumere ogni iniziativa utile per fornire tempestivamente i 
chiarimenti richiesti; 

 
quali misure intendano adottare qualora, con riferimento ai profili evidenziati nella suddetta 

richiesta di chiarimento, sussistano criticità in ordine alle modalità di approvvigionamento idrico ai 
residenti del comune di Noto; 

 
se non ritengano necessario adoperarsi, adottando ogni misura utile, per consentire ai deputati 

regionali, in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Regione siciliana, l'efficace espletamento 
della funzione ispettiva sull'attività della pubblica Amministrazione, sovente ostacolato 
dall'atteggiamento di rado collaborativo degli uffici delle amministrazioni comunali; 
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se non si ritenga opportuno: 
 

attivarsi al fine di verificare se l'Ente abbia operato correttamente nei compiti di vigilanza sulla 
municipalizzata; 

 
verificare se il Comune di Noto, negli anni, abbia incassato il corrispettivo previsto o, se, 

eventualmente, abbia posto in essere una condotta che abbia potuto condurre a un presunto danno 
erariale; 

 
verificare se la proroga della convenzione sia avvenuta correttamente con delibera di Giunta o se 

sarebbe dovuta passare in Consiglio, considerato quanto disposto dall'articolo 141 dell'O.EE.LL; 
 

adottare opportuni provvedimenti nei confronti dell'Ente, nell'ipotesi in cui si dovessero riscontrare 
irregolarità nella gestione nel servizio idrico.» 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
ZITO - CAPPELLO - CIANCIO - SIRAGUSA – TRIZZINO 

ZAFARANA - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO – CAMPO 
DI PAOLA - MARANO - DE LUCA - PASQUA - DAMANTE 

 
N. 2039 - Notizie concernenti la revoca del bando per il conferimento dell'incarico di direttore 

U.O.C. di chirurgia generale del P.O. di Agrigento, indetto con deliberazione n. 261/2019, e 
l’indizione  del  bando  pubblico  per  il conferimento di n. 1 incarico di direttore U.O.C. di chirurgia 
generale, endoscopia e laparoscopia del P.O. di Agrigento. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 

 
con deliberazione n. 261/2019 e successiva delibera di rettifica n. 283/2019, l'ASP di Agrigento 

ha indetto l'avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di Direttore della Unità operativa 
complessa di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Agrigento; 

 
l'Asp di Agrigento ha adottato il proprio atto aziendale con delibera n. 265 del 23.12.2019, 

approvato con D.A. n. 478 del 4.6.2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10.6.2020; 
 

con nota prot. 2461 del 18.1.2021, avente ad oggetto 'ASP Agrigento: incarico di direzione di 
chirurgia presso P.O di Agrigento', l'Assessorato regionale della salute, in ordine alla revoca della 
selezione pubblica sopra descritta, a seguito del protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università, degli 
studi, approvato con D.A. 208/2020, pubblicato nella GURS del 3 aprile 2020, n. 19, il quale include, 
tra le unità operative a direzione universitaria ulteriori rispetto a quelle dell'A.O.U. Policlinico di 
Palermo, anche l'UOC in argomento con la denominazione di 'Chirurgia generale, endoscopia e 
laparoscopia' del Presidio ospedaliero di Agrigento, ha autorizzato l'ASP di Agrigento a procedere alla 
revoca dell'avviso pubblico in oggetto e il conferimento dell'incarico mediante la procedura di cui al 
comma 6 dell'art. 9 dello stesso Protocollo d'intesa; 

 
con deliberazione n. 204 dell'11 febbraio 2021 del Commissario straordinario dell'Asp di 

Agrigento Dott. Mario Zappia, preso atto della nota assessoriale prot. n. 2461 del 18.1.2021, è stato 
revocato il bando per conferimento di incarico di direttore UOC di chirurgia generale del P.O. di 
Agrigento, disposto con deliberazione n. 261/2019, e indetto, contestualmente, nuovo bando pubblico 
per il conferimento di n. 1 incarico di Direttore UOC di chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia 
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del P.O. di Agrigento ai sensi del Protocollo d'intesa, ex art. 1 del d.lgs. n. 517 del 1999 e ss.mm.ii., 
tra la Regione siciliana e l'Università degli studi di Palermo; 

 
considerato che: 
 

è stato indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della struttura 
complessa a direzione universitaria, denominata chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia del 
P.O. di Agrigento, di durata quinquennale, secondo la disciplina, le modalità ed i criteri previsti 
dall'art. 9, comma 6 del Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università, approvato con D.A. n. 208 
del 2020, pubblicato nella GURS del 3 aprile 2020, n. 19, il quale include, unità operative a direzione 
universitaria ulteriori rispetto a quelle dell'A.O.U. Policlinico di Palermo; 

 
la procedura di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per le unità 

operative complesse a direzione universitaria è stata disciplinata dall'art. 9, comma 6, del Protocollo 
di intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli studi di Palermo che testualmente prevede 'La 
nomina del responsabile delle strutture complesse a direzione universitaria è effettuata ai sensi dell'art. 
15, comma 7 bis, lett. c) e d), del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., da parte del Direttore Generale, di 
intesa con il Rettore, sentita la Scuola di Medicina e Chirurgia sulla base del curriculum scientifico e 
professionale del responsabile da nominare, nell'ambito dei docenti Ordinari e dei docenti Associati 
afferenti al SSD di riferimento e in servizio presso l'Università degli Studi'; 

 
per sapere quali siano le motivazioni che abbiano spinto il Commissario straordinario a 

convenzionare la direzione dell'U.O.C. di Chirurgia generale del P.O. di Agrigento con il Policlinico 
di Palermo.» 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
PULLARA 

 
N. 2040 - Notizie sui criteri utilizzati per la selezione, l'approvazione e la liquidazione del preventivo 

di spesa della ditta Engie Servizi S.p.A., per la fornitura in opera di materiale  antincendio,  mancante  
e/o  danneggiato, dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che con deliberazione n. 226 

del 10/2/2021 il Direttore generale, il Direttore amministrativo     e    il    Direttore    sanitario 
dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, hanno deliberato la liquidazione e il pagamento 
dell'intervento per la fornitura in opera di materiale antincendio mancante e/o danneggiato; 

 
atteso che con Determina del Dirigente n. 7 del 21/02/2020, si è provveduto ad approvare il 

preventivo di spesa presentato dalla ditta Engie Servizi S.p.A, affidataria del 'Multiservizio 
Tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili ad uso sanitario, a qualsiasi titolo, alle 
pubbliche amministrazioni in convenzione Consip', e ad affidare alla stessa l'intervento tecnico per la 
fornitura in opera di materiale antincendio mancante e/o danneggiato: reintegro idranti, lampade di 
emergenza, estintori in dotazione all'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina', per un importo 
complessivo di euro 9.477,55; 

 
per sapere se non reputino di avviare un'indagine conoscitiva nei confronti della dirigenza 

dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, per avere contezza dei criteri di assegnazione utilizzati 
a favore della ditta Engie Servizi S.p.A. e del resoconto della fornitura in opera di materiale resa, al 
fine precipuo di non trascurare l'aggravio di spesa a carico dell'Amministrazione, atteso che, in questa 
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fase pandemica, è importante destinare tutte le risorse possibili al fine dell'essenziale prevenzione, 
riducendo le spese non necessarie.» 

 
CALDERONE 

 
N. 2041 - Notizie sui criteri utilizzati per la selezione, l'approvazione e la liquidazione del relativo 

preventivo di spesa dell'appalto offerto alla Ditta Engie Servizi S.p.A., per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria di vari impianti di immobili adibiti ad uso sanitario, dell'Azienda ospedaliera Papardo 
di Messina. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che con deliberazione n. 231 

del 10/2/2021 il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario, dell'Azienda 
Ospedaliera Papardo di Messina hanno deliberato la liquidazione e il pagamento dell'intervento per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di vari impianti degli immobili adibiti ad uso sanitario, alla 
Ditta Angie Servizi S.p.A., per un importo complessivo di euro 15.306,77, allo scopo di effettuare con 
urgenza una serie di interventi - recita l'atto deliberativo di cui sopra - in regime di manutenzione 
straordinaria a carico dei suddetti impianti. Impianti per i quali la ditta Engie ha emesso gli ulteriori 
preventivi di spesa,     fuori     dalla      quota      stabilita nell'aggiudicazione dell'appalto; 

 
atteso che parrebbe che i suddetti lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, non rientrino     

nella    quota    di    aggiudicazione dell'appalto pari ad euro 1.012.126,85, per tutto il periodo di 
validità contrattuale dall'1/7/2016 con scadenza il 30.06.2023, in quanto il suddetto importo 
risulterebbe 'palesemente insufficiente', come recita l'atto deliberativo n. 375/DG; e sembrerebbe, ad 
oggi, che l'importo di cui sopra sia completamente utilizzato; 

 
per sapere se non reputino di volere avviare una indagine conoscitiva nei confronti della dirigenza 

dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, per avere contezza dei criteri utilizzati e conoscere, 
inoltre, le clausole inserite nel contratto di appalto che legittimino l'approvazione degli ulteriori 
preventivi di spesa a favore della ditta Engie Servizi S.p.A., nonché il resoconto dettagliato dei lavori 
eseguiti, al fine comprendere l'ulteriore aggravio di spesa a carico dell'Amministrazione.» 

 
CALDERONE 

 
N. 2042 - Notizie in merito all'acquisto di forniture a trattativa diretta da parte dell'Azienda 

ospedaliera Papardo di Messina. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che con deliberazione n. 260 

del 16/02/2021 il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario dell'Azienda 
ospedaliera Papardo di Messina hanno autorizzato, con trattativa diretta, l'acquisto di n. 3 banconi, n. 
1 carrellino supporto stampante n. 9 torrette elettriche monofronte a due vie (18 prese elettriche) e n. 
1 torretta a due prese dati, per un importo di euro 4.149,22, alla ditta Nuova F.I.M. s.r.l.; 

 
tale ordine è stato richiesto alla ditta Nuova F.I.M. s.r.l. con una e-mail del 21/01/2021, che la 

ditta, sempre nella stessa data, ha presentato la propria offerta, e che con nota n. 3865 del 25/01/2021, 
il Direttore del Dipartimento di Oncoematologia ha espresso parere favorevole all'offerta presentata 
dalla suddetta ditta, come recita la deliberazione in premessa; 

 
considerato che non sono chiari i criteri adoperati per l'assegnazione di tali forniture alla suddetta 

ditta; 
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per sapere se non ritengano di assumere iniziative per conoscere i motivi per i quali la dirigenza 
dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina abbia assegnato alla sola ditta Nuova F.I.M. s.r.l. la 
suddetta fornitura, senza richiesta di ulteriori preventivi ad altre aziende per l'offerta economicamente 
più vantaggiosa.» 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
CALDERONE 

 
N. 2043 - Notizie in merito agli interventi posti in essere dalle autorità regionali rivolti alla garanzia 

dei livelli occupazionali nella fase di liquidazione dello IAL. 
 
«All'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che: 

 
lo IAL, ente di formazione professionale, ha subito la revoca delle procedure di accreditamento 

fino all'anno 2013; 
 

la revoca è stata giustificata da gravi e reiterate inadempienze nei confronti dei dipendenti; 
 

a quanto si apprende, nel periodo 2010-2012 l'ente ha ricevuto a valere sui fondi della 
programmazione europea - un totale complessivo di euro 118.243.634,71; 

 
nello stesso periodo l'ente procedeva a reiterate operazioni di attivazione della CIG in deroga; 

 
da organi di stampa si apprende che dal 07/2011 sino al 10/2012 l'ente ha attivato per tutto il 

personale non ritenuto indispensabile la CIG; 
 

nell'anno 2013 l'ente ha attivato CIGD solo per il personale del settore Servizi Multifunzionali; 
 

dal 27/01/2014 al 21/12/2014 l'ente ha attivato la CIGD per tutti i docenti, per una parte di 
amministrativi e per una parte di tutor; 

 
dal 1° gennaio 2015 al 31/05/2015 l'ente ha messo tutto il personale in CIGD, ad eccezione di circa 

trenta unità che servivano per chiudere posizioni lavorative aperte; 
 

dall'01/6/2015 l'ente ha messo in sospensione tutto il personale, senza accordi sindacali; 
 

successivamente il curatore, nominato dal tribunale, il 22/04/2016 ha provveduto al licenziamento 
di tutto il personale restante; 

 
solo poche unità lavorative hanno potuto godere di un reinserimento attraverso il passaggio presso 

l'ente di Formazione ANFE di Messina; 
 
per sapere: 
 

se e quali interventi siano stati messi in atto dalle autorità regionali al fine di garantire i livelli 
occupazionali nelle fasi di liquidazione dell'ente IAL; 
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se e quali interventi siano stati posti in essere per verificare la regolarità dell'utilizzo dei fondi 
erogati nel periodo precedente al fallimento e in considerazione delle citate e reiterate misure di cig in 
deroga; 

 
se e quali siano stati gli interventi nella fase di gestione, in materia di unità lavorative, da parte delle 

autorità regionali nei confronti della curatela dell'ente.» 
 

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 
 

FAVA 

 
N. 2044 - Interventi per la realizzazione del padiglione di malattie infettive presso l'ospedale Paolo 

Borsellino di Marsala (TP). 
 
«All'Assessore per la salute, premesso che: 
 

a seguito del perdurare dell'emergenza da Covid-19 nel mese di maggio 2020 l'assessore per la 
salute comunicava l'avvio del progetto per interventi presso l'ex ospedale San Biagio di Marsala (TP) 
finalizzato alla creazione di nuovi posti letto per malattie infettive; 

 
nonostante le perplessità avanzate, sia dall'allora Amministrazione comunale di Marsala quanto da 

numerosi organi di stampa, relativamente alle difficoltà di una tale opera in considerazione delle 
condizioni strutturali dell'ex ospedale San Biagio, l'Assessorato confermava la volontà di procedere 
secondo il progetto già illustrato; 

 
solo a dicembre 2020, l'Assessore comunicava, tornando indietro sulla decisione precedente, un 

repentino cambio di strategia: ciò in constatazione dell'impossibilità di rapidi interventi presso la 
struttura del San Biagio, confermando, in tal modo, la bontà delle perplessità emerse in occasione della 
presentazione del progetto; 

 
contestualmente l'Assessorato procedeva a comunicare l'avvio del cantiere per la realizzazione del 

padiglione di malattie infettive presso la struttura del funzionante ospedale Paolo Borsellino di 
Marsala; 

 
la struttura che, a pieno regime, dovrebbe ospitare 104 posti letto, di cui 16 in regime di terapia 

intensiva e 44 in regime di terapia sub-intensiva, ha come data di prima operatività, stando a quanto 
comunicato, quella del 31 maggio 2021 per giungere, entro l'autunno 2021, alla piena funzionalità; 

 
considerato che a seguito dell'annuncio rilasciato dall'assessorato regionale in merito all'avvio dei 

lavori ed ai tempi di realizzazione, con     propria nota l'Asp di Trapani precisava,  in data 18 febbraio 
2021, come non risulti approvata alcuna progettazione in merito alla realizzazione del padiglione 
presso l'ospedale Borsellino; 

 
appare quanto meno preoccupante una discrasia così evidente tra le dichiarazioni rilasciate 

dall'Assessorato e quelle rilasciate dall'Asp di Trapani; 
 
anche a seguito del tempo sprecato prima di un'effettiva  valutazione   in  merito all'impossibilità di 

adeguare in tempi celeri la struttura del dismesso San Biagio si riscontra una comprensibile 
preoccupazione in merito ai reali tempi di realizzazione della struttura presso l'ospedale Borsellino; 
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per sapere: 
 

quale sia attualmente lo stato di realizzazione della struttura di malattie infettive presso l'ospedale 
di Marsala Paolo Borsellino; 

 
quali tempi preveda in merito all'operatività della struttura; 

 
i motivi che avevano in un primo momento portato all'individuazione della struttura del San Biagio 

scartando l'ipotesi, successivamente rivelatasi più congeniale, di interventi presso l'operativo ospedale 
Borsellino; 

 
se  non  ritenga, comunque,  grave  il  tempo intercorso tra l'individuazione della struttura del San 

Biagio e la conferma in merito all'impossibilità di procedere ad interventi strutturali presso la stessa.» 
 

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 
 

FAVA 

 
N. 2045 - Notizie su ulteriore affidamento di servizi complementari alla Engie Servizi S.p.A - 

Azienda ospedaliera Papardo di Messina. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 

 
con la deliberazione n. 279 del 17/2/2021 il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il 

Direttore sanitario hanno approvato il preventivo di spesa relativo all'intervento tecnico di 
'Installazione     materiale      elettrico      per l'alimentazione dei tunnel di sanificazione presso i vari 
ingressi pedonali dell'Azienda', della Ditta ENGIE SERVIZI S.p.A. per l'importo di euro 1.241,07 
(IVA al 22% compresa); 

 
la suddetta ditta è già affidataria del 'Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia 

per gli immobili adibiti ad uso sanitario a qualsiasi titolo' e le risorse destinate a tale servizio risultano 
completamento utilizzate, come si evince dalla deliberazione citata in premessa; 

 
preso atto del preventivo di spesa n. 29-21, prot. ME/21/037/GDP dell'11/2/2021, introitato al prot. 

dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina al n. 7058 dell'11/02/2021, della ditta ENGIE Servizi 
S.p.A. per l'intervento tecnico di 'Installazione materiale elettrico per l'alimentazione dei tunnel di 
sanificazione presso i vari ingressi pedonali dell'Azienda'; 

 
considerato che: 
 

il suddetto preventivo di spesa è stato approvato dalla Direzione Aziendale con prot. n. 7058 
dell'11/02/2021 e come cita la deliberazione in premessa, non rientra fra le attività nell'ambito del 
precedente incarico di multiservizi fornito dalla Ditta Engie Servizi S.p.A.; 

 
per tale ulteriore affidamento di servizi complementari alla Engie Servizi S.p.A. si è utilizzata una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 
 

per sapere se non ritengano di dovere intervenire avviando un'indagine conoscitiva sull'attività 
della dirigenza dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, al fine di comprendere i criteri adoperati 
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e le motivazioni circa la reiterata scelta della stessa Ditta Engie Servizi S.p.A., senza richiesta di 
ulteriori preventivi ad altre ditte per l'offerta più confacente.» 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 

 
CALDERONE 

 
N. 2046 - Notizie in ordine alla corretta attuazione delle linee guida per la gestione madre-neonato 

nel periodo perinatale, in corso di pandemia da SARS-CoV-2, presso l'Azienda ospedaliera Papardo 
di Messina. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che, 
 

l'emergenza epidemiologica legata alla pandemia da SARS-CoV-2, ha imposto una 
riorganizzazione dell'attività ospedaliera e in generale dei servizi sanitari e socio sanitari con 
l'assunzione di nuovi protocolli e l'emanazione di linee guida, direttive e circolari; 

 
nell'ambito delle misure di prevenzione, contenimento e   gestione   dell'emergenza epidemiologica 

da SARA-CoV-2, si inserisce la direttiva regionale sul percorso delle pazienti ostetriche gravide e 
puerpere in relazione al Covid19; 

 
la direttiva regionale, inviata con nota prot. 15992 del 20.03.2020, dall'Assessorato regionale della 

Salute, alle Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, Ospedaliero Universitarie, IRCCS, Fondazione 
Giglio e Ospedali Classificati della Regione, contiene le indicazioni relative alla gestione delle pazienti 
ostetriche gravide e puerpere che si recano presso le strutture di ricovero e cura per le condizioni legate 
alla gravidanza o al parto, con sospetta e/o confermata diagnosi di infezione da Sars-Cov-2; 

 
alla direttiva regionale è allegata la Tabella 1 che contiene le indicazioni per la gestione madre-

neonato in periodo perinatale; 
 
considerato che: 
 

si hanno notizie informali, in ordine a presunti casi di mancata applicazione delle direttive e delle 
linee guida nella gestione del periodo perinatale tra madre-figlio, in particolare, sembrerebbe che 
all'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, una paziente positiva al Covid19 ma asintomatica, a 
causa della distanza che intercorre tra il plesso di neonatologia e l'area dedicata al ricovero delle 
partorienti positive (reparto malattie Infettive), sia stata allontanata dal proprio bambino, non potendo 
di fatto allattarlo; 

 
il punto 6.2 della sopracitata direttiva, oltre a rimandare alla Tabella 1 allegata alla stessa, 

testualmente recita: 'privilegiare una gestione congiunta di madre e neonato, ai fini di facilitare 
l'interazione e l'avvio dell'allattamento. Questa scelta è fattibile quando una puerpera precedentemente    
identificata    come     Covid-19 positiva sia asintomatica o pauci sintomatica, o in via di guarigione'; 

 
l'attenta e puntuale attività di informazione, contrasto, contenimento e prevenzione dell'emergenza 

epidemiologica in corso, posta in essere dell'Assessorato per la salute mira a garantire livelli di 
sicurezza assoluta per i pazienti che si avvalgono dei servizi sanitari, ospedalieri e socioassistenziali 
del sistema sanitario regionale; 

 
per sapere: 
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se  siano     a conoscenza dei fatti  esposti  in premessa; 
 

se e quali provvedimenti intendano porre in essere per accertare il rispetto dei contenuti della 
Direttiva Regionale sul percorso delle pazienti ostetriche gravide e puerpere in relazione a Covid-19; 

 
se e quali provvedimenti intendano porre in essere in caso di accertate inadempienze e/o omissioni 

delle prescrizioni contenute nella suddetta direttiva regionale.» 
 

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza) 
 

AMATA 

 
N. 2047 - Chiarimenti in merito al contributo da erogare alla famiglia di Luciano Sapienza per il 

naufragio del peschereccio siracusano 'Zaira'. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca 

mediterranea, premesso che: 
 

nel maggio del 2019 lo 'Zaira', un peschereccio di Siracusa, a causa del maltempo, veniva travolto 
dalle onde e affondava al largo di Malta; 

 
nel tragico incidente perdevano la vita Luciano Sapienza, proprietario dell'imbarcazione, e Toumi 

Zakaria che prestava servizio a bordo del mezzo; 
 

anche in considerazione di tale evento, con la legge regionale n. 9 del 20/06/2019 veniva istituito 
un fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura; 

 
l'art. 39 della legge regionale menzionata, nella versione vigente prima delle modifiche apportate 

dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 30 del 15/12/2020, disponeva che 'è istituito il fondo di 
solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai 
relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura, colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine 
di carattere eccezionale o di naufragi. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i 
danni materiali subiti, entro tre anni dalla calamità, in conformità alla disciplina europea in materia di 
Aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti per l'esame degli 
aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01). Per le finalità di cui al 
presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.500 migliaia di euro cui 
si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, delle 
disponibilità della Missione 13, Programma 1, capitolo 413370. Entro 30 giorni dalla pubblicazione 
della presente legge, il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea provvede con una procedura 
di evidenza pubblica'; 

 
nella GURS n. 42 - Parte I del 13/09/2019 veniva pubblicato l'avviso pubblico del 30/08/2019 del 

Dipartimento della Pesca mediterranea, finalizzato alla concessione di contributi alle imprese di pesca 
e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura colpiti da calamità naturali, avversità 
meteomarine di carattere eccezionale o da naufragi, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 9 del 
20/06/2019; 
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in conformità a quanto previsto dall'art. 39, comma 3, della legge citata, la dotazione finanziaria 
prevista dal suddetto avviso era stabilita in 1.500.000,00 euro, allocate nel capitolo 413370 del 
Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019; 

 
l'articolo 3 dell'avviso individuava come possibili beneficiari dei contributi i seguenti soggetti: 
a)imprese di pesca per danni a imbarcazioni iscritti nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) 

della Capitaneria di Porto competente dei compartimenti marittimi della Sicilia; 
b)personale marittimo componente dell'equipaggio di pescherecci colpiti dagli eventi naturali di 

carattere eccezionale, di cui all'art. 1 del presente avviso; 
c)imprese dell'acquacoltura che operano in acque marine, salmastre e dolci della Sicilia'; 

 
con successivo decreto n. 792 del 16/12/2019, il Dirigente generale del Dipartimento della Pesca 

mediterranea provvedeva a stabilire i criteri di ripartizione della disponibilità complessiva di 
1.500.000,00 euro tra tutti i beneficiari dell'avviso, 'tenendo conto della fascia di entità del danno, 
ritenuta ammissibile, nonché dei marittimi e dei naufragi senza recupero del peschereccio, 
coerentemente con il comma 2 dell'art. 7 dell'Avviso'; 

 
in particolare, suddivisa la complessiva dotazione finanziaria in due fasce correlate all'entità del 

danno ritenuto ammissibile e destinati 500.000 euro alla prima fascia e 1.000.000 di euro alla seconda, 
si stabiliva di assegnare, per i marittimi beneficiari, 'una cifra pari al 100% del danno ritenuto 
ammissibile e comunque non oltre i 20.000,00 euro' (art. 1 lett. b), 'per le imprese di pesca beneficiarie 
che hanno subito un naufragio senza recupero del peschereccio [...] una cifra di euro 40.000,00 
cadauno più la quota percentuale della disponibilità finanziaria residua della rispettiva fascia' (art. 1 
lett. c) e di 'suddividere le disponibilità finanziarie residue della rispettiva fascia, dopo l'applicazione 
delle precedenti lettere b) e c), tra tutte le imprese beneficiarie in proporzione ai danni ritenuti 
ammissibili' (art. 1 lett. d); 

 
con decreto n. 819 del 20/12/2019, il Dirigente generale del Dipartimento della Pesca mediterranea 

approvava l'elenco delle 'istanze ammesse, nonché la ripartizione tra tutti i soggetti, sulla base delle 
spese ritenute ammissibili, della somma complessiva di euro 1.500.000,00', statuendo che si sarebbe 
proceduto 'con successivi provvedimenti [...] alla concessione del contributo e al relativo impegno 
delle risorse finanziarie'; 

 
considerato che: 
 

nell'elenco summenzionato risultano, quali beneficiari di contributi, Antonio Sapienza e Rita 
Sampieri, rispettivamente figlio e moglie del defunto Luciano Sapienza, per un importo pari a euro 
8.738,99 e a euro 9.921,99, in quanto soggetti riconducibili - anche iure successionis - alla fattispecie 
contemplata dall'articolo 3, lett. b), dell'avviso pubblico; 

 
è altresì indicata nell'elenco Barbara Scollo, moglie di Antonio Sapienza, poiché rientrante nella 

fattispecie contemplata dall'articolo 3, lett. a), dell'avviso pubblico, per un importo complessivo pari 
a 100.398,55, ai sensi dell'articolo 1, lett. c) e d) del D.D.G. n. 792 del 16/12/2019; 

 
in base a quanto si apprende dalla stampa locale, sembra che la famiglia Sapienza non abbia ancora 

ricevuto la somma di oltre euro 119.000 riconosciutale  alla fine del 2019 
(https://www.siracusaoggi.it/fabio-sapienza-dueanni-dopo-la-tragedia-dello-zaira-aspettiamo-
ancoralaiuto-promesso/); 
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anche alla luce del lungo lasso di tempo trascorso dalla conclusione della procedura ad evidenza 
pubblica avviata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 9 del 20/06/2019, è evidente l'urgenza di 

procedere celermente all'erogazione del suddetto contributo trattandosi di un significativo aiuto per 
l'acquisto di una nuova imbarcazione e la ripresa dell'attività economica da sempre svolta dalla 

famiglia Sapienza; 
 

per sapere se non ritengano necessario procedere immediatamente all'erogazione del contributo 
riconosciuto alla famiglia Sapienza con D.D.G. n. 819 del 20/12/2019 e quali misure intendano 
assumere per risolvere il problema su esposto.» 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
ZITO - CAPPELLO - CIANCIO - SIRAGUSA – TRIZZINO 

ZAFARANA - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO – CAMPO 
DI PAOLA - MARANO - DE LUCA - PASQUA - DAMANTE 

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 

 
Annunzio di interpellanze 

 
N. 383 - Notizie in merito all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 

2016 e ss.mm.ii., della prosecuzione tecnica del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da 
parte dell'agenzia interinale  'MANPOWER'  s.r.l.  per  il  reclutamento  di operatori socio-sanitari ed 
infermieri presso l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che con deliberazione n. 295 

del 19/2/2021, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario dell'Azienda 
ospedaliera Papardo di Messina, hanno autorizzato, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.lgs n. 50 
del 2016 e ss.mm.ii, la prosecuzione tecnica del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, 
da parte della ditta 'MANPOWER' Srl, con sede legale a Milano, sino al 15/4/2021; 

 
considerato che: 
 

l'Assessorato della salute, con nota prot. n. 46361 del 26.10.2020, e il Dipartimento per la 
pianificazione strategica, con nota prot. n. 44694 del 24/10/2020, hanno preso atto della difficoltà delle 
diverse Aziende Sanitarie a reperire personale sanitario nella fase emergenziale dovuta al Covid-19, 
autorizzando a procedere al reclutamento del personale mediante il ricorso a forme di esternalizzazione 
del servizio, compreso le società interinali; 

 
con deliberazione n. 1248 del 28/10/2020, l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha affidato 

alla ditta 'MANPOWER Srl' il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, per la durata di 2 
mesi,a norma del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 

 
con deliberazione n. 17 del 12/1/2021 l'Azienda ospedaliera Papardo ha indetto una procedura 

aperta,a lotto unico, mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica di e-procurement, finalizzata 
all'individuazione di una agenzia per il lavoro con cui stipulare un accordo quadro (con unico 
operatore), per la successiva conclusione di contratti di somministrazione temporanea di personale 
sanitario, e che, ad oggi, risulta ancora in itinere; 
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sarebbe opportuno conoscere i motivi per i quali non si è avviata la procedura di gara anzitempo, 
e non già alla scadenza del suddetto contratto temporaneo, con un inaccettabile ritardo; 

 
per conoscere: 
 

se non ritengano opportuno avviare un'indagine conoscitiva nei confronti della dirigenza 
dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, per comprendere le motivazioni che abbiano ostacolato 
l'avvio della procedura di gara prima della scadenza del contratto in corso; 

 
se non reputino di dover vigilare nella delicatissima fase della procedura di gara, in modo che a 

tale servizio richiesto possano avere accesso alla selezione anche altre società interinali.» 
 

(L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza) 
 

CALDERONE 

 
N. 384 - Notizie sull'autorizzazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016, alla 

proroga tecnica a titolo di contratto ponte per il servizio di pulizia e sanificazione degli  ambienti  e  
servizi complementari in favore della Ditta PFE S.p.A presso l'Azienda ospedaliera Papardo di 
Messina. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che con la deliberazione n. 

213 del 9/2/2021 il Direttore generale, il Direttore amministrativo e Direttore sanitario dell'Azienda 
ospedaliera Papardo di Messina hanno autorizzato, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs n. 50 
del 2016, la prosecuzione tecnica a titolo di 'contratto ponte' del servizio di pulizia e sanificazione 
degli ambienti e dei servizi complementari, alla ditta PFE S.p.A., sino al 30/06/2021; 

 
considerato che: 
 

il servizio di cui sopra, quale inizio rapporto, è stato affidato alla ditta PFE S.p.A con Deliberazione 
n. 1757 del 16 novembre 2010; 

 
la dirigenza dell'Azienda ospedaliera Papardo ha autorizzato, con ulteriori atti deliberativi nel 

corso degli anni, con un inammissibile, intollerabile e prolungato differimento per ben oltre un 
decennio, la prosecuzione tecnica a titolo di 'contratto ponte' per il su descritto servizio alla ditta PFE 
S.p.A.; 

 
per conoscere: 
 

se non reputino di avviare un'indagine conoscitiva nei confronti della dirigenza dell'Azienda 
ospedaliera Papardo di Messina, per comprendere e considerare i motivi ostativi e la conseguente 
spiegazione che giustifichi questo incomprensibile e illogico ritardo dell'avvio della procedura di gara; 

 
se non ritengano di dover vigilare, al fine di porre fine a tale non convenzionale procedura che ne 

vieta l'accesso ad altre società.» 
 

(L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza) 
 

CALDERONE 
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N. 385 - Notizie in merito a un ulteriore 'contratto ponte' con la ditta A.T.I.HC Hospital Consulting 
S.p.A. (Mandataria) - G.E. Medical System S.p.A. (mandante) - PHILIPS S.p.A. (mandante). 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che con deliberazione n. 239 

dell'11/2/2021 il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario, dell'Azienda 
Ospedaliera Papardo di Messina hanno approvato la stipula di un 'contratto ponte' dell'appalto relativo 
al 'Servizio di gestione e manutenzione    di    tipo    full    risk     delle apparecchiature biomedicali 
dell'Azienda' sino alla data del 30/4/2021 con la ditta A.T.I. HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A. 
(mandataria) - G.E. Medical SYSTEM S.P.A. (mandante) - PHILIPS S.P.A. (mandante); 

 
l'affidamento all'A.T.I. HC Consulting S.p.A. (mandataria) - G.E. Medical System S.p.A. 

(mandante) - Philips S.p.A. (mandante) ha avuto decorrenza dal 29/6/2017 con scadenza contrattuale 
il 05/12/2017; 

 
con delibere n. 266/C del 22/11/2017, n. 232/C del 7/03/2018, n. 1009/CS del 05/11/2018, n.7/DG 

del 18/04/2019, n. 82/DG del 23/01/2020 e n. 9590 del 13/08/2020, il servizio di cui sopra, è stato 
prorogato sino alla data del 31/12/2020; 

 
considerato che le varie motivazioni contenute nella deliberazione n. 239 dell'11/2/2021, citata in 

premessa, risultano poco significative in virtù dell'enorme ritardo riscontrato nella procedura della 
gara d'appalto da effettuarsi entro la scadenza naturale del 5/12/2017 e che le varie proroghe   dei   
'contratti     ponte'  susseguitisi nell'arco di oltre tre anni hanno palesemente precluso ad altre ditte la 
possibilità di avvicendamento, attraverso la gara d'appalto; 

 
per conoscere: 
 
se non ritengano opportuno avviare un'indagine conoscitiva    sull'attività     della     dirigenza 

dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, per comprendere le motivazioni di questa complessa 
circostanza che ha ostacolato l'avvio della procedura di gara prima della scadenza del 5/12/2017 del 
contratto stipulato il 29/6/2017; 

 
se non ritengano di dover vigilare e intervenire al fine di porre termine a tale anomala procedura.» 

 
CALDERONE 

 
N. 386 - Sistema di collegamento e mobilità integrato nel comprensorio 'Etna Nord - Alcantara'. 

 
«All'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo e all'Assessore per le infrastrutture e la 

mobilità, premesso che: 
 

le modalità di gestione del sistema 'Etna Nord' sono un nodo tuttora irrisolto che investe tutto il 
territorio del versante nord - orientale dell'Etna, per il quale è necessario immaginare uno scenario di 
sviluppo delle potenzialità inespresse, evidenziando la necessità che i Comuni di Linguaglossa e 
Castiglione di Sicilia, oltre che la Regione siciliana, attivino con celerità ogni utile azione finalizzata 
a far fronte ai deficit organizzativi, strutturali e amministrativi che negli ultimi anni hanno bloccato 
anche le attività escursionistiche alle zone sommitali del versante nord dell'Etna; 

 
in data 20.10.2017, i Comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia hanno stipulato un protocollo 

d'intesa avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo sistema di mobilità integrato nel comprensorio 
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'Etna Nord - Alcantara' quale strumento di promozione dello sviluppo socioeconomico e turistico del 
territorio; 

 
in esecuzione della delibera della Giunta municipale di Linguaglossa n. 104/2017 e della 

successiva determina n. 348/2017, in data 18.12.2017 è stato pubblicato nell'albo pretorio del Comune 
di Linguaglossa l'avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione 
di proposte di finanza di progetto ex art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 relativo alla 
realizzazione di un nuovo sistema di collegamento e mobilità integrato nel comprensorio 'Etna Nord - 
Alcantara', a mezzo della realizzazione di opere, approntamento di servizi, utilizzo di tecnologie 
funzionali allo spostamento di persone da un punto all'altro del territorio dei due Comuni, in grado di 
rendere maggiormente fruibili i luoghi d'interesse turistici del territorio di riferimento, di incentivare 
ed agevolare i relativi flussi, riducendo l'impatto ambientale, massimizzando l'efficienza e la rapidità 
degli spostamenti; 

 
nei termini previsti dall'Avviso sono pervenute 3 proposte, sottoposte a valutazione comparativa 

da parte di una commissione composta da ex magistrati ed esperti di elevatissimo profilo, a seguito 
della quale la proposta presentata dalla ditta Etna Alcantara Mobility ha conseguito il punteggio più 
elevato; 

 
tale proposta prevedeva un investimento complessivo, a totale carico dell'A.T.I, di euro 

23.259.752,21; 
 

stante la complessità della procedura, i due Comuni, su proposta del Comune di Linguaglossa, 
hanno affidato al Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, 
la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art 15 della legge n. 241 del 1990, il 
quale, con nota del prot. 48891 del 01.03.2019, ha quantificato la durata della procedura 
amministrativa del Project Financing tra i 12 e i 18 mesi; 

 
detto Dipartimento, con nota prot. 92824 del 02/05/2019, ha chiesto al Genio Civile di Catania la 

designazione del RUP, individuato nella persona dell'Ing. Capo del Genio Civile di Catania; 
 

a seguito di ulteriori interlocuzioni ed incontri, è stata evidenziata dal Dirigente generale del 
Dipartimento regionale tecnico e dal RUP la necessità che le due Amministrazioni comunali 
interessate esprimessero formalmente, attraverso apposito atto amministrativo, le valutazioni e/o 
eventuali richieste di chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ai fini della valutazione di fattibilità in 
merito ai progetti presentati; 

 
con delibera di Giunta municipale n. 56 del 12 luglio 2019 avente per oggetto la 'Valutazione 

fattibilità proposta di project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 codice appalti', il Comune di 
Castiglione di Sicilia ha provveduto alla dichiarazione di fattibilità del progetto alle condizioni previste 
dalla citata delibera, inviata al RUP il 20 agosto 2019; altrettanto ha fatto il Comune di Linguaglossa, 
con la delibera di Giunta municipale n. 68 del 24 giugno 2019; 

 
con nota prot. n. 11007 del 19 settembre 2019, il Comune di Castiglione di Sicilia ha chiesto al 

RUP di conoscere le determinazioni in merito, conseguenti all'invio della succitata delibera di Giunta 
Comunale: tale richiesta veniva reiterata con nota prot. n. 6352 dell'1 giugno 2020, la quale è rimasta 
priva di riscontro; 
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nelle more della definizione del procedimento amministrativo relativo alla descritta proposta di 
project financing, si è susseguita una fitta interlocuzione tra i Comuni di Linguaglossa e Castiglione 
di Sicilia, in merito all'utilizzo della strada di accesso alle quote sommitali, legata a divergenze di 
vedute sulla soluzione da adottare; 

 
si è, inoltre, svolto un incontro alla presenza dell'Assessore regionale per il Turismo, presso il 

palazzo ESA di Catania, durante il quale è stata proposta la soluzione dell'espletamento disgiunto delle 
procedure per la concessione della pista rotabile nella sua interezza, con un numero di passaggi 
giornalieri da dividere equamente, e con reciproche autorizzazioni fra i due Comuni; 

 
con nota prot. n. 1550 del 4/02/2020, il Comune di Castiglione di Sicilia ha richiesto al Comune 

di Linguaglossa di dare attuazione a quanto stabilito nella riunione testé richiamata, senza ricevere 
risposta; 

 
il Comune di Castiglione di Sicilia, in assenza di ogni soluzione condivisa ed alla luce delle 

determinazioni adottate dal Comune di Linguaglossa, con delibera di Giunta Municipale n. 15 del 15 
maggio 2020, pur ritenendo strategico e prioritario il Sistema Etna - Alcantara, di cui al suindicato 
Partenariato pubblico - privato, nelle more della realizzazione del progetto di cui sopra, ed in 
considerazione del fatto che il Comune di Linguaglossa aveva già espletato procedura di gara per 
procedere all'affidamento della pista alto montana Etna Nord, limitatamente al tratto di propria 
pertinenza, ha ritenuto opportuno predisporre apposito atto di indirizzo per la redazione di un bando 
di gara per aggiudicare il servizio di trasporto per finalità turistiche lungo la pista alto montana Etna 
Nord, con la previsione di una condizione risolutiva nel caso in cui fosse stata aggiudicata la procedura 
di finanza di progetto in corso, ferma restando la durata garantita di anni 3 delle autorizzazioni 
rilasciate; 

 
tale bando, da ultimo, è stato regolarmente pubblicato; 

 
la Regione siciliana e per essa il Dipartimento regionale tecnico dell' Assessorato delle 

Infrastrutture e della mobilità, nella qualità di RUP, non si è mai espressa in due anni, in merito alla 
procedura amministrativa relativa alla citata proposta di progetto di finanza; il Comune di 
Linguaglossa, con delibera della Giunta municipale n. 48 del 21 ottobre 2020, recedeva dal protocollo 
di intesa sottoscritto in data 20/10/2017 tra i Comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, avente 
come finalità la realizzazione di un nuovo sistema di mobilità integrato nel comprensorio 'Etna Nord-
Alcantara', quale strumento di promozione dello sviluppo socioeconomico e turistico, nonché 
dall'accordo istituzionale, ex art. 15 della legge n. 241/1990, - sottoscritto in data 19/04/2019 tra i 
Comuni di Linguaglossa, Castiglione di Sicilia e l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità e il Dipartimento regionale tecnico, per la realizzazione di un nuovo sistema di collegamento 
e mobilità integrato nel comprensorio Etna nord - Alcantara; 

 
considerato che: 
 

la delibera di Giunta regionale di Governo n. 550 del 19 novembre 2020, avente ad oggetto 'Piano 
regionale per la ripresa e la Resilienza. Apprezzamento', ha inserito nella Missione 3, al punto 10.4 
del suddetto piano, la 'Realizzazione di una funivia di collegamento tra il versante Etna Nord ed il 
fiume Alcantara al fine di rivoluzionare la fruizione turistico - sportivo del versante nord del vulcano', 
sulla falsariga di quanto contenuto nel più volte richiamato progetto di finanza; 
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è lecito domandarsi per quali ragioni l'iter relativo al Sistema Etna - Alcantara non sia stato 
concluso, così permettendo di fare definitivamente chiarezza sulle prospettive di sviluppo di un intero 
comprensorio desta profonde perplessità ed impone chiarezza la totale inerzia degli organi preposti; 

 
è indispensabile, inoltre, conoscere il contenuto del progetto relativo alla 'Realizzazione di una 

funivia di collegamento tra il versante Etna Nord ed il fiume Alcantara al fine di rivoluzionare la 
fruizione turistico - sportivo del versante nord del vulcano', di cui alla delibera di Giunta regionale n. 
550 del 19 novembre 2020, al fine di informare tutta la cittadinanza, gli operatori del settore e gli 
imprenditori interessati, avviando un adeguato processo partecipativo; 

 
per conoscere: 
 

le ragioni per le quali il procedimento amministrativo relativo alla proposta di progetto di finanza 
formulata dall'A.T.I. Etna Alcantara Mobility, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo sistema 
di mobilità integrato nel comprensorio 'Etna Nord - Alcantara' quale strumento di promozione dello 
sviluppo socioeconomico e turistico, del territorio dei Comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, 
non sia stato ancora concluso; 

 
quali siano le ragioni che abbiano determinato il rallentamento dell'attività istruttoria e qual sia il 

suo attuale stato; 
 

se non ritengano indispensabile, al fine di valorizzare un territorio dalle notevoli potenzialità 
inespresse, attivarsi per accelerare il procedimento; 

 
quale sia il contenuto del progetto relativo alla 'Realizzazione di una funivia di collegamento tra il 

versante Etna Nord ed il fiume Alcantara al fine di rivoluzionare la fruizione turistico - sportivo del 
versante nord del vulcano , di cui alla delibera di Giunta regionale n. 550 del 19 novembre 2020.» 

 
BARBAGALLO 

 
Trascorsi tre giorni dall’odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, le 

interpellanze si intendono accettate e saranno iscritte all’ordine del giorno per essere svolte al proprio 
turno.  
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Allegato B 
 

Risposte scritte ad interrogazioni 
 

 



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Rettifica allegato nota prot 1887 del 4/03/2021 con allegato - Riscontro interrogazione o. 1692 On. Lantieri 

Data: 11/03/2021 13:00:11 

Mittente: 'Per conto di: assessorato.territorio@certmsiI.regione.sicl1ia.it" <posta- certilìcata(ifjpec. actalis.it> 

Destinatan: alantieri@ars.sicilia.it  
presidentecertniLregione.sicilia.it  
serviziolavoriaula.ars@pec.it  
uoars.sg@regione.sicilia.it  

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
PEC in Ingresso 

Nr. prot: 001-0006076-DIG/2021 
Data prot: 11-03-2021 

111111 111111 ftII II!II illiolli lliiiiiiiiiiiii lli gli 11111111111111111111 
BARCODE -001,4457485. DCI 4457485- 

Messaggio di posta certificata 

li Il giorno 11/03/2021 alle ore 13:00:11 (+0100)11 messaggio 
'Rettiflca allegato nota prot 1887 del 4/03/2021 con allegato - Riscontro interrogazione n. 1692 On. Lantieri "è stato inviato da 
8assessoratoterritorio@certnnulregionesiciliajt" 
indiriz2ato a: 
alantieri@ars.sicilia.it  presidente@certimiLregione.sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sgregione.sicilia.it  

Il nssaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo nssaggio: opec2941.20210311130011.35786.862.1.62@pec.actalis.it  

Postacert.eni 

Si ritrasmette la risposta all'interrogazione o. 1692 dell'On. Lantieri alla quale, per mero errore, era stato allegato un documento sbagliato. 
Si provede pertanto ad effettuare il reinoltro e ci si scusa per l'errore 
Ufficio di Gabinetto 



20/1/2021 https://webmail.pec.actalis.it/Iayout/origin/html/printMsg.html?_v=v4r2b25.20201  i 19_0730&contid=&foider=SU5CT1g=&msgid=i 14513&b... 

Da 	"comando.corpo.forestale" <comando.corpo.forestalecertmaiI. regione. sicilia.it> 
A 	'assessore territorio" <assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it> 
Data mercoledì 20 gennaio 2021 - 14:55 

INTERROGAZIONE N 1692 DELL'ON.LE LANTIERI ANNUNZIATA LUISA 

Si trasmette la nota prot. n. 5063 del 20.01.2021. 

Saluti. 

Allegato(i) 

Nota Prot.n. 5063 del 20.01.2021.pdf (589 Kb) 
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Ufficio di Diretta Collaborazione 

Ufficio di Gabinetto 
Via Ugo La Malfa n. 169 —90146 Palermo 

Tel. 09117077870 fax 091/6891086 
assessorato. territori ocertrnail.regione.sicilia.it  

Prot.  I -/t-7k del 	4 t1R. 2021 

OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1692 On.le Annunziata Luisa 
Lantieri 

On.le Annunziata Luisa Lantieri 
alantieri@ars.sicilia.it  

e p.c. Al Presidente della Regione siciliana 
presidente ,certmai1.regione. sicilia.it  

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 

ServizioIavoriaulaars(pec. it 

Segreteria Generale 
Area II—U.O. A2.1 

uoars.sg@,regione.sicilia.it  

In riscontro all'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1692 proposta dalla S.V. 
Onorevole, avente per oggetto "Interventi urgenti in favore delle zone colpite dagli incendi boschivi 
nel comprensorio provinciale di Enna", delegata allo scrivente con nota prot. 25 del 4/01/2021 
della Segreteria Generale, si fornisce la nota prot. 5063 del 20/01/2021, cui è allegata la relazione 
prot. 3806 del 15/01/2021 resa dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste del Comando del Corpo 
Forestale. 
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OGGETTO: Interrogazione n. 1692 dell'Onie Lantieri Annunziata Luisa 
La presente viene inoltrata solo a mezzo di posta elettronica 

del 

All'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente 
Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore 

Segreteria Tecnica 
assessorato.territorio(certmail.reqiOne,Sicilia.it  

Si riscontra l'atto parlamentare ispettivo in oggetto indicato ed al fine di 

consentire all'On.le Assessore di fornire esaurienti elementi di risposta all'Onie 

Interrogante, si trasmette la nota prot. n. 3806 del 15/01/2021 e relativi allegati del 
Servizio 11 1spettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna", di cui si condividono i 

contenuti. 

it.. bIRIGJTE GENERALE 

(9i6vann Sno) 
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Assessorato del territorio e 
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Ufficio di diretta collaborazione 
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Prot. n. 	___ del 	1 0 fli C, 2020 

Allegati. n. I 

Oggetto: Interrogazione n.1692 dell'On. le Lantieri Annunziata Luisa. 

Al Dirigente generate 
Comando del Corpo forestale 

Via Ugo La Matfa, 87/89 
90146 - PALERMO 

Perviene a questo Ufficio (interrogazione n.1692 deU'On.Le LantieriArinunziata Luisa 
avénte per oggetto: "Interventi urgenti in favore delel zone colpite dagli incendi boschivi nel. 
comprensorio provinciale di Enna". 

Al riguardo si invita (a S.V. a far pervenire entro 10 giorni risposta esaustiva che tenga 
contò di ogni atto e notizia utile per La predisposizione del relativo testo di risposta al citato at-
to ispettivo. 

Si allega ('atto in argomento e si resta in attesa di urgente riscontro che dovrà pervenire 
al seguente indirizzo di posta elettronica: 

assessorato.territorio®certmail. reglone.sicitla.it  

— 

SeghtIa tÉciilca - 091 7077880 - c/afarfeIhii'regìotie4icihaJt 
Pgiaa 1 di  



3/1212020 

Da 	"Assemblea Regionale Sidilana - Serv(zlo Lavori Aula" <servizloIavoi1  aiuta tarS@PeC.tt> 

A 	assessorato. terrltorio@certmali. regi one.slcilla.it" <assessorato.teriltarIO@certmail.reglOfle,SiCitIe.It> 

Data mercoledì 2 dicembre 2020 - 19:51 

TRASMISSIONE INTERROGAZIONE N. 01692 

Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

Servizio Lavori d'Aula 

Ufficio di Segreteria e Regolamento 

OGGETTO 	Interrogazione N. e1692 dell'On.le Lantieri Annunziata Luisa 

N. 1692 - Interventi urgenti in favore delle zone colpite 
dagli incendi boschivi nel comprensorio provinciale di Enna. 

On,le Presidente della Règione 
Ufficio di Gabinetto 
PALERMO 

On.le Presidenza della Regione 
Segreteria Generale 
PAL ERMO 

On.le Assessore Territorio e Ambiente 
Ufficio di Gabinetto 
PALERMO 

e, P. e. 
On.le Lantieri Annunziata Luisa 
SEDE 

Si trasmette copia dell'intetrogazione indicata in oggetto. 

D'ordine dei 
PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(N.C.E.D. 02514e) 

INTERROGAZIONE 
(risposta scritta) 

N. 1692 - Interventi urgenti in favore delle zone colpite 
dagli incendi boschivi nel comprensorio provinciale 
di Enna. 

Al Presidente della Regione e all'Assessore per 
Il territorio e lambiente, premesso che: 

ASSSSORATO TERROJO AMØìEKTh 
UffiG 

PRfl iQL §M 

In questi giorni, nel territorio provinciale di 
Enna sono divampati numerosi incendi boschivi che 

• • 	 2O1119 0730&OonUd=&foldeSU5CT1g=& 	11195O&bodt3 112  



3112/2020 

hanno mandato in Fumo decine di ettari di terreni, 
con effetti devastati all'ambiente e conseguenti 
danni economici.. a . carico della .collettività,  
Infatti, tra l'altro, molte abitazioni sono state 
evacuate; 

è fatto evidente che, purtroppà, la maggior 
parte degli incendi sia da attribuire alluoeo, il 
più per dolo che per colpa; 

considerata che è consolidato che la 
conservazione e la difesa dagli incendi del 
patrimonio boschivo e della vegetazione 
costituiscono un impegno istituzionale a cui 
l'Amministrazione regionale deve dare risposte 
concrete; 

preso atto che: 

la problematica degli incendi non è solamente 
episodica e perciò non può essere affrontata come 
un evento occasionale in tertaini di sala 'gestione 
dell emergenza'; 

nella fattispecie, nei giorni scorsi 
territorio di Piazza Armerina è stata in preda alle 
fiamme perché gli incendi sono divampati in zone 
diverse della città. I danni sono enormi: numerosi 
ettari di boschi distrutti, abitazioni e terreni di 
proprietà dei cittadini danneggiati e, in taluni 
casi, sono andati parimenti distrutti; le 
conseguenze economiche e ambientali sono pertanto 
gravi e la popolazione colpita ha bisogno di tutto 
il nostro sostegno; 

ritenuto che è ormai improcrastinabile 
l'esigenza di porre in essere ulteriori interventi 
istituzionali al fine di adeguare, migliorare ed 
ottimizzare gli investimenti e, valorizzare anche 
tutte le risorse disponibili, vecchie e nuove, e, 
senza se e senza ma, attuare scelte che rendano 
concrete tutte le manovre Utili ed efficienti al 
fine di scongiurare ulteriori gravi danni 
Irreparabili; 

per Sapere: 

se non ritengano opportuno intervenire 
urgentemente al fine di stanziare aiuti. economici 
In favore dei territori colpiti dagli incendi 
boschivi e la tempistica prevista per rendere 
efficaci gli aiuti ai cittadini che hanno subIto 
gravi perdite e sono in attesa di : risposte 
concrete; 

se il Governo regionale abbia già destinato dei 
fondi a sostegno delle misure di prevenzione degli 
Incendi e in caso affermativo per quale importo e 
con quali modalità. 

(L'interrogante chiede risposta scritta) 

(5 agosto 2028) 

1.ANTIERI 

. "-." 
--A~9r  9nn1i1, 0730&conftd=&qoId'SU5Cl19=&rnsgdt11950&body1.3 . 212 
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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

AssEssoRAro DEL TERRITORIO E DELL'ABI~ 

COMANDO CoRPo FORESTALE 
SERVIZIO 11 - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE 

FORESTE 
u.o.23 - ATTIVITA ANTINCENDIO E PROGRAMAZIONE 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE 
PUBBLICHE 

ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
TEL. 0935 5250308- FAX 0935 25581 

VIA PIAZZA ARMERINA 23 - 94100 ENNA 

Prot. n. 0003806 del 15/01/2021 

Oggetto: Interrogazione n. 1692 dell'On. Lantieri Annunziata Luisa. Riscontro 
Ispettoria le. 

Al Dirigente Generale 

Dipartimento Comando Corpo Forestale 

della Regione Siciliana 

dirgerLcorpoforestale@,regione.sicilia.it   

In riferimento all'oggetto e in ottemperanza alla nota prot. n. 7964 del 
10/12/2020, pervenuta a codesto Comando dall'Ufficio di diretta Collaborazione - 
Segreteria Tecnica dell'Assessorato Territorio e Ambiente è stata redatta la presente 
relazione riportante i dati sugli incendi verificatisi in Provincia di Enna nel quadriennio 
2017-2018-2019-2020 su cui sono intervenute squadre S.A.B. e personale del Corpo 
Forestale della Regione Siciliana. Tali dati, inseriti e gestiti nel corso delle campagne 
antincendio in esame dal Centro Operativo Provinciale dell'Ispettorato Forestale, sono 
stati estrapolati dal sistema Informatico "ATESO-ASTUTO" in uso al suddetto Corpo 
regionale e divisi per tipologia in relazione al territorio comunale di appartenenza, 
all'esito degli accertamenti, alla struttura che ha coordinato l'intervento, ai mezzi aerei 
impiegati per lo spegnimento e al tipo di vegetazione interessata dall'incendio con la 
presente si trasmettono in allegato i prospetti: 

• Incendi rilevati in Provincia di Enna (Anno 2020) in cui sono riportati i dati 
ufficiali degli incendi validati nella Piattaforma SIF (Sistema Informatico 
Forestale) quali 'Aree percorse dal fuoco". 



• Interventi su Incendi Boschivi e non Boschivi nella provincia di Enna 
(Anno 2020) in cui sono riportati i dati rilevati dal COP degli interventi 
antincendio effettuati da personale di questo I.R.E. 

• Incendi rilevati in Provincia di Enna (Anni 2017-2018-2019-2020). 

• Interventi su incendi boschivi e non boschivi nella Provincia di Enna 
(Anni 2017-2018-2019-2020). 
Nei prospetti i dati sono riportati per Comune e suddivisi in incendi boschivi e 

non boschivi per numero ed ettari di superficie interessata. 
Dalla lettura dei dati si evince che in ogni caso la superficie non boscata 

interessata dagli incendi è sempre maggiore rispetto a quella boscata e la stessa cosa 
vale per il numero di Interventi. Una maggiore criticità emerge per quanto riguarda il 
numero di interventi effettuati nel comune di Piazza Armerina, anche se, per numero 
di ettari complessivi interessati da incendi, prevalgono, nell'ordine, i Comuni di Enna, 
Nicosia ed Aidone seguiti da Piazza Armerina. 

Altro elemento che risulta in maniera evidente dai dati delle tabelle è che l'anno 
2020 risulta essere intermedio tra gli altri tre per numero di incendi sviluppatisi nel 
territorio ennese. Questo andamento trova una chiave di lettura nelle condizioni 
climatiche verificatesi, quindi, con il decorso delle temperature e della piovosità. 
Infatti, ('estate 2017 è risultata particolarmente calda e pressoché priva di 
precipitazioni, come la stagione 2020, in particolare il mese di agosto, quella 2018 è 
stata eccezionalmente piovosa e mite e quella 2019 ha presentato una lieve piovosità 
nel mese di luglio. 

Colpisce, in particolare, l'aumento degli eventi che hanno interessato residui 
vegetali. Anche questo dato, seppur meno, conforta e contribuisce a dare una chiave 
cli lettura sulla possibile matrice degli incendi. 

Questo Ispettorato dispone in Provincia dì numero 6 Distaccamenti Forestali 
distribuiti nel territorio che consentono di fornire, grazie all'impegno costante degli 
uomini del Corpo Forestale, un servizio di intervento diffuso, proficuo e tempestivo di 
qualsiasi natura. Risulta, con evidenza, l'enormità di incendi che hanno interessato il 
Distaccamento di Piazza Armerina (competente sui territori dei Comuni di Piazza 
Armerina e Aidorie) seguito da quello di Enna (competente sui territori dei Comuni di 
Enna, Calascibetta, Leonforte, Valguarnera e Villarosa) e da quello di Pietraperzia 
(competente sui territori dei Comuni di Pietraperzia e Barrafranca), con evidente 
aggravio di lavoro e di sacrificio per quelli meno dotati di personale, sempre, 
comunque supportati dagli altri in un encomiabile spirito mutualistico fra uomini del 
Corpo Forestale. La struttura antincendio viene completata da n. 15 postazioni per le 
squadre antincendio, distribuite equamente nel territorio, in numero di n. 5 per 
ognuno dei tre Distretti provinciali; da n. 20 torrette di avvistamento incendi; da una 
base logistica sita in posizione baricentrica, Contrada Baronessa (Ernia) e da una base 
elicotteristica, sita in posizione strategica, vista l'incidenza degli eventi incendiari, 
Contrada Bellìa (Piazza Armerina) a cui negli ultimi due anni è stato assegnato un 
elicottero per tutta la durata della campagna antincendio 

Si comunica, infine, che dagli atti di questo Ufficio non risultano danni ad 
abitazioni, seppure risulta che si è provveduto ad effettuare, sempre con il 
coordinamento vigile della Prefettura e di concerto con le altre forze dell'ordine, nei 
casi in cui si è reso necessario, la evacuazione di alcune abitazioni civili e ruralì. 



Tanto per dovere d'ufficio, rimanendo a disposizione per quant'altro necessario. 

Il Dirigente della U.O. S11.23 
(dott. ntoni? Arrabito) 

L 
Il Dirigente del I'I.R.F. 11 di Enn 

(dott. Giuseppe Nasello) 



INTERVENTI SU INCENDI BOSCHIVI E NON BOSCHIVI NELLA PROVINCIA DI 
ENNA - ANNO 2020 

COMUNE Interventi su 
incendi boschivi 

Interventi su 
incendi non 

boschivi 

Totale 
Interventi su 

incendi boschivi 
e non 

AGIRA 0 34 34 
AIDONE 10 111 121 

ASSORO 0 20 20 

BARRAFRANCA 1 55 56 

CALASCIBETTA 4 20 24 

CATENANUOVA 0 16 16 

CENTURIPE 0 24 24 

CERAMI 0 3 3 

ENNA 9 142 151 

GAGLIANO C.TO 0 7 7 

LEON FORTE 0 17 17 

NICOSIA 2 17 19 

NISSORIA i 11 12 

PIAZZA ARMERINA 22 356 378 

PIETRAPERZIA 5 176 181 

REGALBIJTO 1 18 19 

SPERLINGA 0 1 1 

TROINA 0 18 18 

VALGUARNERA C.pe 2 9 11 

VILLAROSA 4 18 22 

Totale 61 1073 1134 



INCENDI RILEVATI IN PROVINCIA Dl ENNA - ANNO 2020 

COMUNE 
Superficie 

boscata (Ha) 
Superficie non 
boscata (Ha) 

Altre superfici 
forestali (Ha) 

Totale superficie 
Bruciata (Ha) 

AGIRA 0,53 12,18 2,94 15,65 

AIDONE 133,06 87,09 9,08 229,23 

ASSORO 1,23 1,84 3 6,07 

BARRAFRANCA 0 10,55 0 10,55 

CALASCIBETTA 4,39 47,55 19,68 71,62 

CATENANUOVA 0 0 0 0 

CENTURIPE O 0 0 0 

CERAMI O O O O 

ENNA 400,99 144,78 9,29 555,06 

GAGLIANO C.TO o O O O 

LEONFORTE 0 33,77 0 33,77 

NICOSIA 277,8 207,9 305,02 790,72 

NISSORIA 0 32,42 29,91 62,33 

PIAZZA ARMERINA 110,32 156,5 30,56 297,38 

PIETRAPERZIA 34,33 3,77 0,03 38,13 

REGAIBUTO 0,36 40,54 20,2 61,1 

SPERLINGA O O O O 

TROINA 0 12,32 6,72 19,04 

VALGUARNERA Cpe O O O O 

VILLAROSA 16,38 16,31 0,03 32,72 

Totale 979,39 807,52 436,46 2223,37 



INCENDI RILEVATI IN PROVINCIA DI ENNA - ANNO 2019 

COMUNE 
Superficie 

boscata (Ha) 
Superficie non 
boscata (Ha) 

Altre superfici 
forestali (Ha) 

Totale superficie 
Bruciata (Ha) 

AGIRA 1,16 36,42 3 40,58 

AIDONE 119,58 11,36 0,87 131,81 

ASSORO 21,51 144,42 4,17 170,1 

BARRAFRANCA 0 15,28 0 15,28 

CALASCIBETTA 0 1,16 2,25 3,41 

CATENANUOVA O O O O 

CErJTURIPE 0 201,94 2,26 204,2 

CERAMI 2,05 4,55 0 6,6 

ENNA 140,46 78,04 5,29 223,79 

GAGLIANO C.TO O O O O 

LEONFORTE O O O O 

NICOSIA 0,38 2,16 0 2,54 

N1SSORIA 0 9,65 0 9,65 

PIAZZA ARMERINA 22,77 32,29 0,06 55,12 

PIETRAPERZIA 21,18 12,88 0 34,06 

REGALBUTO 0 16,84 0 16,84 

SPERLINGA O O O O 

TROINA O O 0 0 

VALGUARNERA C.pe 0 5,08 0 5,08 

VILLAROSA O O O O 

Totale 329,09 572,07 17,9 919,06 



INCENDI RILEVATI IN PROVINCIA DI ENNA ANNO 2018 

COMUNE Superficie 
boscata (Ha) 

Superficie non 
boscata (Ha) 

Altre superfici 
forestali (Ha) 

Totale superficie 
Bruciata (Ha) 

AGIRA O O O O 

AIDONE 29,81 52 0 81,81 

ASSORO 0 14,26 0 14,26 

BARRAFRANCA O O O O 

CALASCIBE1TA o o o o 

CATENAN UOVA O O O O 

CENTURIPE O O O O 

CERAMI o o o O 

ENNA 0,9 3,06 0 3,96 

GAGUANO C.TO 25,88 48,95 5,07 79,9 

LEONFORTE o o o o 

NICOSIA 7,57 6,1 0 13,67 

NISSORIA o o O O 

PIAZZA ARMERINA 43,27 19,02 12,33 74,62 

PIETRAPERZIA 0 0 0 0 

REGALBUTO 0 0 0 0 

SPERLINGA 0,84 9,53 0 10,37 

TROINA O O O O 

VAIGUARNERA C.pe O O O O 

VILLAROSA O O O O 

Totale 108,27 152,92 17,4 278,59 



INCENDI RILEVATI IN PROVINCIA DI ENNA - ANNO 2017 

COMUNE 
Superficie 

boscata (Ha) 
Superficie non 
boscata (Ha) 

Altre superfici 
forestali (Ha) 

Totale superficie 
Bruciata (Ha) 

AGIRA 2,33 27,89 5,32 35,54 

AIDONE 81,08 32,13 0,07 113,28 

ASSORO 1,37 9,35 0,63 11,35 

BARRAFRANCA 2,97 34,07 0 37,04 

CALASCIBETTA 2,59 2,44 0,86 5,89 

CATENANUOVA O O O O 

CENTURIPE o o o o 
CERAMI 2,19 110,4 11,7 124,29 

ENNA 211,46 511,01 61,47 783,94 

GAGLIANO C.TO 17,46 60,84 3,02 81,32 

LEONFORTE O O O O 

NICOSIA 5,72 0,62 2,04 8,38 

NISSORIA O O O O 

PIAZZA ARMERINA 2717,84 603,44 123,36 344464 

PIETRAPERZIA 16,55 14,71 9,96 41,22 

REGALBUTO 2,61 1,79 27,64 32,04 

SPERLINGA 23,24 104,54 31,54 159,32 

TROINA O O O O 

VALGUARNERA C.pe O O O O 

VILLAROSA O O O O 

Totale 3087,41 1513,23 277,61 4878,25 



INTERVENTI SU INCENDI BOSCHIVI E NON BOSCHIVI NELLA PROVINCIA DI ENNA - 
ANNO 2017-2018-2019-2020 

Comune Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Quadriennio 
2017-18-19- 

20 

Agira 31 17 26 34 108 

Aidone 98 48 74 121 341 

Assoro 20 13 16 20 69 

Barrafranca 39 17 57 56 169 

Calascibetta 26 2 17 24 69 

Catenanuova 15 1 5 16 37 

Centurie 42 13 35 24 114 

Cerami 6 0 4 3 13 

Enna 178 44 123 151 496 

Gagliano C. 21 7 7 7 42 

Leonforte 9 4 11 17 41 

Nicosia 34 17 25 19 95 

Nissoria 8 3 11 12 34 

Piazza 
Armerina 313 223 325 378 1239 

Pietraperzia 140 37 161 181 519 

Regalbuto 20 5 12 19 56 

Sperlinga 3 3 2 1 9 

Troina 22 9 15 18 64 

Valguarnera 15 6 13 11 45 

Villarosa 30 7 6 22 65 

Totale 1070 476 945 1134 	- 3625 



Oggetto: POSTA CER1IFICATA: Interrogazione par1anntare a risposta scritta a 1846 Ori. Giovanni Ca!èo 

Data: 03/03/2021 15:4828 

Mittente: Per conto di ssessomto.ten@ceIinBiLregIone.sicilia.ft" <posta-certificatapec.actalis.it> 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANÀ] 
PEC in Ingresso 

Nr. prot: 001-0005345-DIG/2021 
Data prot: 03-03-2021 

BARCODE: -00t3707162- 001 707162. 

Destinatari: gcaièo(ars.sicilia.it  
"presidente presidente" <presidente@certimlL regione. sicilia.it> 
'Uoars regione sicilia' <uoars.sg@regione.sicilia.it;> 
"servizio lavori aula" <sevizio1avonau1a.aipec.it> 

Messaggio di posta certificata 

Il Il giorno 03/03/2021 alle ore 15.4828 (+0100) il messaggio 
"Interrogazione parlamentare a risposta scritta a 1846 Ori. Giovanni Calèo" è stato inviato da "assessornto.tenitorioceitnalIregione.sillia.ft" 
irxlirizìato a: 
gcatèoars.sidilia.it  presidentecertimiLregione.sicilia.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  uoars.sg@regione.sicilia.it  

Il messaggio onnale è inchiso in allegato. 
Identificativo nessaggio: opec2941.20210303154828.27563.133.1.63@pec.actabs.it  

Postace,teni 

Si trasmette la nota prot. 1866/gab del 3/03/2021 
Cordiali saluti 
Ufficio di Gabinetto 
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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Territorio e Ambiente 
Ufficio di Diretta Collaborazione 

Ufficio di Gabinetto 
Va Ugo La Malfa n. 169-90146 Palenno 

Tel. 091/7077870 - fax 091/6891086 
assessorato.teITitoriocertrnail.regione.siciIia.it  

Prot.  }i 	del 	
3 MAR. 2021 

OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1.846 On.le Giovanni L. Cafeo 

On. Giovanni L. Cafeo 
gcafeoars.sicilia.it  

e p.c. Al Presidente della Regione siciliana 
presidentecertmai1.regione.sicilia.it  

Segreteria Generale 
Area Il - U.O. A2.1 

uoars.s,c,,@regione.sicilia.it  

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 

Serviziolavoriaula.ars@pec.it  

In riscontro all'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1.846 proposta dalla S.V. 
Onorevole, avente per oggetto "Chiarimenti ed interventi in autotutela sulla procedura di 
acquisizione di automezzi antincendio per il Corpo Forestale della Regione siciliana", si fornisce la 
relazione prot. 13092 del 12/02/2021, contenente le informazioni rese dal Comando del Corpo 
Forestale. 



REPUBBLICA ITALIANA rif. Prot. n. 5038 

del 20.01.2021 

COMANDO CORPO FORESTALE 

Prot. O A (R - del 	2 1 02- 
 \ 

92 

Oggetto: Interrogazione n. 1846 dell'On. Cafeo Giovanni Luca ad oggetto "Chiarimenti ed 
interventi in autotutela sulla procedura di acquisizione di automezzi antincendio per il 
Corpo forestale della Regione siciliana"- RELAZIONE 

All'Ufficio di Diretta Collaborazione 

dell'On. Assessore al Territorio e Ambiente 

PALERMO 

Con atto parlamentare di cui in oggetto, copia del quale si allega ad ogni buon fine alla presente, il 
proponente richiede chiarimenti sulla procedura di acquisizione di automezzi antincendio per il Corpo 
forestale della Regione siciliana. 

Con la presente si relaziona sull'interrogazione parlamentare di cui in oggetto, che ad ogni buon fine 
si allega in copia, per fornire all' On.le Assessore un quadro esaustivo di elementi conoscitivi per dare 
riscontro all'atto parlamentare in discorso, tratti da analoga relazione prodotta dal Responsabile Unico del 
Procedimento per la fornitura di automezzi antincendio da destinare al Corpo Forestale della Regione 
Siciliana, trasmessa con nota prot. 9063 del 01.02.2021 

Preliminarmente si precisa che l'lng Calogero Crapanzano è stato nominato RUP per la fornitura di 
automezzi antincendio da destinare al Corpo Forestale della Regione Siciliana il 19.09.2019 e non il 
19.07.2019 così come erroneamente riportato nell'interrogazione di che trattasi. Con nota prot. 101571 del 
19.09.2019 è stato costituito il gruppo di lavoro che doveva occuparsi della redazione del capitolato tecnico e 
della documentazione di gara (bando e disciplinare) assegnando come termine ultimo per la preparazione dei 
suddetti elaborati il mese di ottobre 2020. 

Relativamente alla considerazione che la tipologia dei mezzi prevista dalla Delibera di Giunta 
regionale n. 202 del 30/05/2019 sia stata diversa rispetto a quella richiesta nel bando di gara, si rappresenta 
che con nota prot. n. 11762 del 24/1 0/2019 è stata avanzata all'Autorità di Coordinamento del Programma di 
Azione e Coesione (P.A.C.) Sicilia 2014-2020 do il Dipartimento Regionale della Programmazione una 
nuova proposta di dotazione dei mezzi speciali da adibire al Servizio Antincendio Boschivo, rispetto alle 
tipologie e alle unità dei mezzi originariamente "preventivati" nella Delibera di Giunta n. 202 del 
30/05/2019, in quanto ritenuti dal sopra citato gruppo di lavoro più confacenti alle necessità operative del 
Comando. 

Al momento dell'istituzione del Capitolo di spesa 550070 (D.D. del Ragioniere Generale n. 1880 del 
01/08/2019) ed iscritta la relativa somma di 25 ME, non è stata prevista la stia ripartizione nel triennio visto 
che non era stata ancora avviata la fase degli adempimenti tecnici. 
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Con nota prot. n. 2613 del 10.01.2020 il RUP ha trasmesso al Dirigente Generale del CCFRS il 
progetto della fornitura completo dei Capitolati d'oneri, dello schema del Bando di gara, dello schema del 
Disciplinare di gara e del Cronoprogramnia della spesa prevista per le annualità 2020. 2021 e 2022, con 
proprio parere positivo. 

In considerazione che i provvedimenti comportanti una spesa possono essere adottati soltanto in 
presenza di idonea copertura finanziaria, si è quindi avuta la necessità di apportare al bilancio della Regione, 
le necessarie variazioni per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 rimandando, per l'esercizio finanziario 2022, 
ad un successivo provvedimento a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020-
2022. 

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. ti. 158 dei 27/12/2019 non erano più applicabili le norme regionali 
di contabilità, in materia di variazioni, se non tra gli stessi inacroaggregati. con la conseguente vigenza in 
maniera esclusiva del D. Lgs. n.1 18/2011 e s.m.i. che non prevede Io splittamento" del capitolo 550070 e 
quindi nel mese di dicembre 2020 non si aveva ancora la disponibilità delle somme necessarie per 
l'espletamento della gara. 

Con nota prot. n.9875 e nota prot. n. 100072 entrambe del 03/02/2020 e stata richiesta la variazione 
compensativa tra i capitoli 150512 e 150541 e tra il capitolo 150514 e i capitoli 150567, 151311. Tale 
variazione è stata inserita nel del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 la cui approvazione è stata 
pubblicata in gazzetta il 14.05.2020. 

Successivamente le somme sono state iscritte nei vari capitoli con D.D. n. 674/2020 del 10/06/2020 
e con D.D. n.819/2020 del 26/06/2020. emessi dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento 
Bilancio e Tesoro. 

Per quanto sopra riportato la prima data utile per la pubblicazìone del bando di gara poteva essere 
successiva al 26.06.2020. 

li Comando Corpo Forestale nel mese di maggio e nella prima quindicina di giugno ha avuto un 
D.G. con incarico ad interim che si è occupato dell'avvio della campagna A113. 

Con nota prot. 64633 del 27.07.2020 è stato trasmesso al D.G. il decreto di approvazione della 
procedura di gara in quanto, così come richiesto dallo stesso, era stato variato il termine della fornitura del 
lotto I dagli iniziali 450 giorni a 390 giorni. 

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 16 luglio 2020 ii.76 'Misure urgenti per la 
sempij/ìcazione e I 'innovaione digitale", con nota prot. lì. 71719 del 13/0812020 è stato chiesto la riduzione 
dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del completamento della fornitura. 

Il RUP ed il responsabile dello Staff 2 con nota prot. 76248 dei 31/08/2020 di riscontro alla 
sopracitata nota 71719. hanno esposto una serie di perplessità nell'applicazione delle norme del DL 76/2020 
e nella ulteriore riduzione dei tempi della fornitura; 

Con nota prot. 77661 dei 02/09/2020 veniva ribadita la necessità che la fornitura in oggetto fosse 
completata entro il 2021. 

Si è pertanto proceduto a riformulare la documentazione e a predisporre un nuovo Cronoprogramma 
adeguandoli al DL 76/2020 e alle disposizioni di cui alla predetta nota 77661 del 02/09/2020. 

Con D.D.G. del 16.09.2020 è stato approvato il progetto e i relativi atti di gara rimodulati, registrato 
dalla Ragioneria Centrale il 01.10.2020 al n'2349 e trasmessi alla Centrale Unica di Committenza in data 
19.10.2020 con nota prot. 97308. 

Il bando di gara è stato inviato alla GUCE e alla GURS per la pubblicazione il 30.10..2020 mentre il 
termine di scadenza è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 17.11 .2020. 
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Dall'esame di quanto sopra riportato appare evidente che sebbene il RUP sia stato nominato tredici 
mesi prima dell'avvio della gara. sei mesi sono trascorsi nell'attesa della disponibilità finanziaria delle 
somme, indispensabile per la sostenibilità finanziaria dell' intervento, necessarie per la pubblicazione del 
bando e per i contributi ANAC. 

Con il ricorso alla procedura d'urgenza per la presentazione delle offerte l'Amministrazione ha 
ritenuto di potere recuperare parte del tempo trascorso per l'espletamento di tutte le procedure necessarie 
all'emanazione degli atti di gara; 

La mancata pubblicazione dell'avviso di preinformazione non comporta l'annullamento della gara 
d'appalto (Sentenza Consiglio di Stato 2020) purché i principi di equivalenza, di effettività e parità di 
trattamento siano rispettate. 

"La verifica del rispetto del principio di effettività va svolta in maniera differente a seconda che sia 
previsto di procedere ad una aggiudicazione diretta o mediante gara: se nel primo caso la mancanza di 
preinformazione può comportare che l'operatore economico non possa sollevare obiezioni prima della sua 
esecuzione privandolo definitivamente della possibilità di parteciparvi; nell'ipotesi in cui la stazione 
appaltante intende avvalersi di una gara mediante un bando successivo una simile violazione non impedisce 
in concreto all'operatore di prendervi parte. salvo la necessità di adottare gli opportuni accorgimenti al fine 
di elidere il vantaggio iniziale che la mancanza dell'avviso di preinformazione potrebbe dare all'operatore 
uscente, Orbene nel caso in specie si tratta di un appalto per una fornitura dove non vi è un operatore uscente 
e tutti i Potenziali partecipanti hanno parità di trattamento". 

Il Comando del Corpo Forestale non ha in dotazione alcun strumento informatico per lo svolgimento 
delle gare d'appalto secondo quanto disposto dall'art. 58 del Codice dei contratti il quale dispone che ai 
sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto 
dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia de/le procedure, le stazionI 
appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle 
disposizioni di cui al presente codice": pertanto, per l'espletamento delle procedure di gara, con nota prot. 
o. 125979 del 13/11/2019 e nota prot. n. 140586 del 18112/2019 è stato richiesto alla "Centrale Unica di 
Comniittenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" istituita presso il Dipartimento Regionale Bilancio e 
Tesoro la disponibilità ad avviare, su delega, le procedure necessarie per l'indizione della gara e 
l'acquisizione delta fornitura degli automezzi speciali in argomento. 

In un primo momento, con nota di riscontro prot. n. 1541 del 1410112020 la "Centrale Unica di 
Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" ha comunicato di non poter espletare la procedura di gara 
come richiesto. 

Successivamente, per le vie brevi, il COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto 
idrogeologico nella Regione Siciliana aveva dato la disponibilità affinchè la procedura di gara venisse 
espletata mediante la piattaforma telematica di e-procurement, in dotazione allo stesso ufficio del 
Commissario. 

In un secondo tempo, con nota prot. n. 34452 del 28/0412020, è stata nuovamente reiterata alla 
"Centrale Unica di Conimittenza per l'acquisizione di beni e servizi" (CUC) del Dipartimento Regionale 
Bilancio e Tesoro, la richiesta di avviare su delega, le procedure di gara in argomento e con nota di riscontro 
prot. 23155 del 13/05/2020, la CUC ha comunicato il proprio nulla osta alla superiore richiesta, 
evidenziando che le spese relative alla pubblicazione e al pagamento delle Commissione giudicatrice 
rimanevano a carico di questo CCFRS; 

Sulla circostanza che i file in pdf dei capitolati tecnici pubblicati in formato PDF evidenzino nelle 
proprietà del documento elettronico l'indicazione "IVECO", il RISP ha ampiamente chiarito, con la nota 
prot. n° 108176 del 14.11.2020 - Relazione problematiche di gara-, che i file in PDF in suo possesso non 
rilevano quanto lamentato, e ha relazionato su quanto è avvenuto, come riportato nel seguito: 

Così come disposto dal Dirigente Generale protempore i due capitolati d'oneri dovevano essere 
predisposti dal dirigente dell'Area 2 del Comando Corpo Forestale R.S. e successivamente trasmessi al 
sottoscritto al fine di predisporre la documentazione utile per la pubblicazione della gara. 
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I file in formato word trasmessi allo scrivente, datati in fonti aticamente il 02.12.2019 il capitolato 
d'oneri lotto 1 e il 25.11.2019 il capitolato d'oneri lotto 2, tra le proprietà riportavano come autore il 
dirigente dell'Area 2. 

Durante la predisposizione degli atti di gara si è avuta la necessita di consultare su internet, come è 
normale che avvenga, una serie di siti per acquisire notizie utili per la predisposizione degli atti di gara. 

Una volta che sono stati stilati i capitolati d'oneri, risalenti al novembre 2019, riportanti i requisiti 
essenziali dei veicoli oggetto della gara, con le successive versioni dovendo procedere ad una serie di 
modifiche o integrazioni di dati è emersa la necessità di consultare le Norme Europee che stabiliscono le 
caratteristiche richieste ai mezzi antincendio. 

Per la corretta classificazione dei veicoli di soccorso e antincendio, che vengono classificati in base 
al loro peso totale a terra (PTI') e in base al loro utilizzo (mission), si utilizza la norma EUROPEAN 
STANDARD EN 1846, del Comitato Europeo per la Standardizzazione e in conformità con i requisiti 
essenziali di sicure77,'1 della Direttiva Macchine. 

Tutte le norme UNI cd EN sono consultabili SII siti internet a pagamento e come è noto il Comando 
Corpo Forestale non ha mai attivato nessuna convenzione per la consulta7ione delle norme; in alternativa si 
può trovare qualche stralcio delle nonne in articoli o testi specialistici. 

Nell'effettuare sui sìti web le opportune ricerche ditale norma è stata trovata e scaricata dal sito 
www.vigilidelfuoco.it. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, massimo organismo per competenza in 
materia di veicoli antincendio, una relazione presentata in occasione di un convegno, contenente uno stralcio 
della nonna EN 1846, con traduzioni in lingua italiana, redatta dall'lng. D. CORTI - Iveco Mezzi Speciali 
S.p.a. - Membro del CEN - TC 192 WG3 file datato 25/10/2002. 

Si sottolinea e si assicura che l'unico file in possesso dello scrivente che possa essere ricondotto alla 
Iveco è la suddetta relazione, scaricata dal portale dei Vigili del fuoco. che non tratta dei requisiti tecnici dei 
mezzi Iveco ma dei requisiti in generale che devono avere i veicoli antincendio. 

Nel ricopiare alcune parti della nonna sulle caratteristiche di carattere generale che tale tipologia di 
mezzi deve possedere nonché di altri parametri di riferimento (angoli di attacco e di uscita, ribaltamento. 
altezza da terra etc.). nei file di "ape,i office" su cui si stava lavorando si sono inserite, tra le proprietà del 
redigendo documento, le seguenti indicazioni: 

Titolo della relazione sopracitata "EUROPEAN STANDARD FOR FIRE FIGHT[NG VEI-IICLES"; 

Dell'autore indicato genericamente come "iveco"; 

Della data di creazione 25110/2002. 

Tali indicazioni si sono quindi "trascinate" per tutte le successive versioni dei file prodotti 
riguardanti i due capitolati d'appalto e non sugli altri documenti di gara. 

Da quanto sopra esposto appare evidente che si è trattato di un inconveniente meramente tecnico di 
cui, malauguratamente. non si era a conoscenza e di cui nessuno si è mai accorto e che nella sostanza non 
avrebbe prodotto effetti sulla regolarità della gara, considerato che il documento indicato non fa alcun 
riferimento o rimando che possa in qualche modo ricondurre a qualsivoglia procedura di gara, capitolati o 
altro e che, si ribadisce, non ha avuto nessuna attinenza c/o refluenza sul contenuto degli elaborati 
predisposti e trasmessi alla CUC. 

Considerato quanto accaduto e viste le richieste deglì operatori economici clic, a prescindere 
dallinconveniente accorso, erano per la maggior parte incentrate sulla richiesta di avere più tempo per la 
presentazione delle proprie offerte, il Rup ha ritenuto opportuno, a questo pulito della procedura, proporre 
all'Amministrazione due soluzioni alternative e precisamente: 
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Procedere immediatamente alla sospensione delle procedure di gara e alla concessione di un ulteriore 
congruo lasso di tempo utile per permettere la presenta7ione delle offerte o, in alternativa, procedere alla 
totale revoca in autotutela del Bando da riproporre in un immediato futuro; quest'ultima è stata la soluzione 
adottata. 

Pertanto, con D.D.G. n. 2242 dei 16.11.2020 a firma del Dirigente Generale del Comando del Corpo 
Forestale R.S., è stata revocata la procedura di gara e, in conseguenza, annullati d'ufficio cx. ari 2/ nonies 
della legge 241/90 ss.mm.ii., il bando di gara. il  preventivo di spesa, i capitolati speciali d'appalto lotto I e 
lotto 2, il quadro tecnico economico e gli schemi del bando di gara ed il disciplinare di gara (Art. 6 del 
D.D.G. n. 1676 del 16109/2020); conseguentemente anche la C.U.C. con proprio D.D. n.43 del 16.11.2020 
ha annullato il precedente DD. n. 31 del 28.10.2020 con il quale aveva indetto la procedura di gara. 

Infine, per completezza d'informazione si rappresenta che successivamente la Giunta Regionale con 
la Delibera n. 548 dei 19 novembre 2020 ha apprezzato la proposta di modifica del procedimento 
amministrativo per l'attuazione degli interventi a valere sull'Asse 2 del POC 2014/2020, Azione Operativa 
n. 6 mirata a Contrastare il fenomeno degli incendi boschivi attraverso il rinnovo del parco automezzi 
servizio AIR e che, a seguito ditale Deliberazione, in data 7 dicembre 2020. è stato siglato l'Accordo tra il 
Comando del Corpo Forestale ed il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, per 
l'attuazione dell'intervento relativo alla "Fornitura di mezzi e attrezzatura antincendio secondo le previsioni 
del Piano Regionale Antincendio". 

Tale Accordo stabilisce che il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana svolgerà 
le funzioni attuative tecnico - amministrative per le attività della fornitura in oggetto e la procedura di gara, 
sarebbe stata espletata, in modalità telematica mediante la loro piattaforma di e-procurement: il Comando 
del Corpo Forestale della Regione Siciliana svolgerà invece le funzioni di Stazione Appaltante e di nomina 
del R.U.P., di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO), nonché di Unità di Monitoraggio e Controllo. 

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha quindi predisposto la 
documentazione; con il DDG n. 2861 del 28/12/2020 è stata approvata e finanziata l'Operazione 
denominata Progetto "Fornitura di mezzi ed attrezzature antincendio secondo le previsioni del Piano 
Regionale", per ilpoienziwnenio delle attività di vigilanza, prevenzione e spegnimento a terra degli incendi 
boschivi e/o di vegetazione' il cui valore stimato complessivo posto a base d'asta degli automezzi in 
aggiudicazione è di € 20.400.000,00 (curo ventiniilioniquattrocentomilal00) oltre I.V.A., per un importo 
totale comprensivo delle spese accessorie pari ad € 25.000.000,00 IVA compresa. 

E' stata quindi indetta la nuova gara mediante procedura aperta, il cui bando è stato pubblicato per 
estratto sulla G.U.U.E. n. 2021/S 001-000310 del 04/01/2021 e sulla GURS parte lE N. 01 del 01/01/2021 
fissandone il termine di ricezione delle offerte per il giorno 24/01/2021, ore 12:00. 

Essendo già scaduto il termine di presentazione delle offerte ed avendo già proceduto alla nomina 
del Presidente si sta procedendo alla designazione per sorteggio da parte dell' UREGA dei due componenti 
esterni della Commissione giudicatrice, e successivamente alla stesura del Decreto Oi costituzione della 
stessa e procedere quindi all'apertura delle offerte pervenute. 

IRIGENTE DELL'AREA 
iego Greco 

Il DirigitGenerale 

Gìo/annj Salerno 
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Oggetto: POSTA CERTIFICATA INTERROGAZIONE N. 1536" STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE E SOSTEGNO DEI i' 
ECONOMIA CIRCOLARE IN SICILIA ". A FIRMA DEI I ON.LE BARBAGALLO [iride]20258[/iride] [prot]2021/1018[/prot] 

Data: 05/03/2021 1035:17 

Mittente: 'Per conto di assessorato.att ta.produttive@ceriimlLregione.sjcilia.it" <postacertificata pec 	 - - - 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

PEC in Ingresso 
Nr. prot: 001-0005601-DIG/2021 

Data prot: 05-03-2021 
IIUI IIUI IU DII III P111 IIPIIIUHIIIIIU IPIIIIflhI liii 

BARCODE -001.3870444. 001 3870444- 

Destinatari: sevoriaila.ars@pecit 
abarbagallo@ars.sicilia.it  
preskiente@cerlimftione.siciliait 
seeteria.gcnera@certaiLregione.siciliait 

Messaggio di posta certificata 

li Il giorno 05/03/2021 alle ore 10:35:17 (-4-0 100) il messaggio 
'INTERROGAZIONE N. 1536" STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE E SOSTEGNO DM i' ECONOMIA CIRCOLARE IN SICILIA 

A FIRMA DEI J' ON.LE BARBAGALLO [iride]20258[/iride] {prot]2021/1 01 8[/prot]" è stato inviato da 
"assessorato.attivita.produttivccerin-nilregione.sici1ia.it" 
indirizzato a: 
abaagalloars.sia.it  presklente@certimlLregione.sicffiai segretia.generale@certtmllregione.sicilia.it  serwiohwriau1a.ars@pec.ft 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificati messaggio: opec294I .20210305103517.1 7037.795.2.60@pec.actalis.it  

Postace,teni 

Si trasmette la nota prot. 1018 del 05/03/2021, di pari oggetto. 
La Segreteria 
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REGIONE SICILIANA 
	

Codice fiscale 80012000826 
Partita IVA 02711070827 

I 

ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

L'ASSESSORE 

Prot. n. 	 Palermo, 

OGGETTO: Interrogazione Parlamentare n. 1536 On.le Barbagallo "Strategie di pro-
grammazione e sostegno dell'economia circolare in Sicilia". 

Trasmessa a mezzo PEC 

All' On.le Barbagallo Anthony Emanuele 

C/o Assemblea Regionale Siciliana 

All' Ufficio di Gabinetto dell' On.le Presidente 

Della Regione Siciliana 

All' Assemblea Regionale Siciliana 

Servizio Lavori Aula 

Ufficio di Segreteria e Regolamento 

e p.c.Alla Presidenza della Regione Siciliana 

Segreteria Generale 

In riferimento all'interrogazione Parlamentare in oggetto indicata, sentito il 
Dipartimento Attività Produttive, si rappresenta quanto segue. 

L'economia circolare è un modello economico di produzione e consumo volto alla 
chiusura dei cicli dei materiali che contrasta con il tradizionale modello economico linea-
re, fondato sul tipico schema "estrarre, produrre, utilizzare e gettare" e che segue i principi 
della rigenerazione dei materiali e della creazione di valore nei processi, nei prodotti e nei 
servizi, promuovendo il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti e delle risorse. 

Con questo modello si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i 
rifiuti al minimo. Infatti, una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali 
di cui è composto vengono reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. In tal 
modo si possono continuamente riutilizzare all'interno del ciclo produttivo, generando ul-
teriore valore. 

Relativamente alle opportunità per io sviluppo dell'economia circolare si rappre-
senta che la Commissione europea, con la comunicazione COM (2020) 98 final dell'il 
marzo 2020 relativa a "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare" ha individuato 
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le azioni volte ad accelerare la transizione verso un modello di crescita rigenerativo basato 
sull'economia circolare. 

Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di 
economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico (MISE), con il DM dell'li giugno 2020 (pubblicato 
nella GURI n. 177 del 15 luglio 2020), ha definito i criteri, le condizioni e le procedure 
per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni dirette al sostegno, nell'ambito del 
Fondo per la crescita sostenibile, di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più 
efficiente e sostenibile delle risorse, rendendo disponibili risorse pari a 140 milioni di 
euro, con la possibilità di risorse aggiuntive pari a 70 milioni di euro. 

Le risorse aggiuntive potevano, altresì, essere incrementate dalle singole Regioni 
per la concessione di ulteriori agevolazioni da destinare alla realizzazione di progetti nel-
l'ambito del territorio regionale, previo accordo con il MISE (art.2, comma 3 lett.b) del 
D.M. 11/06/2020). 

Con successivo Decreto Direttoriale del 5 agosto 2020, della Direzione Generale 
per gli Incentivi alle Imprese del MISE, sono state definite le modalità ed i termini per la 
presentazione delle domande di agevolazione, sulla base delle risorse disponibili (nei frat-
tempo definite ed integrate con le disponibilità finanziarie comunicate da due regioni Ba-
silicata e Piemonte). 

Le risorse complessivamente disponibili per l'economia circolare, sono riportate 
nella seguente scheda riepilogativa: 

Finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI (Fondo 	€ 157.000.000,00 
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricer-
ca) di cui 5 milioni per la Basilicata e 2 milioni per il Piemon-
te 
Contributo diretto alla spesa, 	 € 62.800.000,00 
di cui: 

- a valere sul FSC (Fondo sviluppo e coesione) per l'anno 2020, 	€ 40.000.000,00  
dei quali: 
- progetti realizzati nel Mezzogiorno (Regioni meno sviluppate e 	€ 32.000.000,00 
Regioni in transizione 
- progetti realizzati nel Centro-nord (Regioni più sviluppate) 	€ 8.000.000,00 
- a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile, 	€ 20.000.000,00 
destinati ai progetti realizzati sull'intero territorio nazionale 
- a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Basilicata, 	€ 2.000.000,00 

per l'agevolazione di progetti realizzati nel territorio regionale 
- a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Piemonte, 	€ 800.000.00  

per l'agevolazione di progetti realizzati nel territorio regionale 
Totale risorse disponibili 	€219.800.000,00 

Si evidenzia che la Sicilia è inserita, secondo il decreto direttoriale suddetto, tra le 
"Regioni meno sviluppate" e che tra le regioni, soltanto la Regione Basilicata e la regione 
Piemonte hanno comunicato la disponibilità di risorse proprie (rispettivamente 2 milioni e 
0,8 milioni) per la concessione di contributi alla spesa per progetti da realizzare nel pro-
prio territorio regionale. 

Per la presentazione della domanda si accede tramite il portale di INVITALIA, a 
partire dal 10 dicembre. La procedura valutativa prevede il procedimento cosiddetto a 
sportello, quindi le istanze accederanno alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronolo-
gico giornaliero di presentazione. 

All'avviso possono partecipare imprese che operano in attività industriali, agroin-
dustriali, artigiane, servizi all'industria, centri di ricerca, sia in forma singola che congiun- 
via degli Emiri, 45— 90135 Palermo 
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ta. Ai progetti in forma congiunta possono partecipare anche gli organismi di ricerca, 
come, ad esempio le Università. 

Le agevolazioni concedibili consistono in: 
Contributo alla spesa: 

• micro e piccole imprese 20% 
• medie imprese 15% 
• grandi imprese 10% 
• organismi di ricerca 20% 

Finanziamento agevolato: 
.' 50% delle spese ammissibili a tasso mìn 0,8% - max 20% del tasso 

di riferimento 
• finanziamento bancario max per il 20% delle spese ammissibili a 

tasso di mercato 

Si rappresenta, inoltre, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next Ge-
neration UE che, come è noto, è oggetto in queste settimane di forte discussione a livello 
nazionale ed in attesa del varo definitivo da parte del Parlamento, prevede investimenti 
specifici finalizzati allo sviluppo dell'economia circolare e della Green Economy. 

In ultimo, si rappresenta che, nel corso delle diverse interlocuzioni che hanno por-
tato all'adozione del Decreto Ministeriale dell'i i giugno 2020 prima e del successivo De-
creto Direttoriale del 5 agosto 2020, successivamente integrato, con i quali è stata registra-
ta la disponibilità delle sole Regioni Basilicata e Piemonte ad intervenire con risorse ag-
giuntive, l'inserimento dell'eventuale cofinanziamento regionale non è stato ritenuto per-
corribile per la non disponibilità di risorse proprie che avrebbero consentito l'accesso ad 
ulteriori risorse, non quantificate, di cui all'art.2, comma 3 lett.b) del D.M. 11/06/2020. 
Ciò, comunque, non pregiudica l'accesso alle altre risorse rese disponibili dal medesimo 
decreto. 

Tanto si rappresenta in merito all'interrogazione di cui all'oggetto. 

via degli Emiri, 45-90135 Palermo 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

L'Assessore 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
Nota in ingresso 

Nr. prot: 001-0001587-ARS/2021 
Data prot: 10-03-2021 

IllIllIllIl 1111111111 liii 11111111111 11111 11111 11111 IIII 11111110 1111111 III III 
BARCODE: -001.4389620- 

Prot. n. 4 Palermo, 0 t1[\R 2021 
A1l'On.le Cannata Rossana 

PALERMO 

A11'On.le Presidente della Regione 
Ufficio di Gabinetto 

PALERMO 

Alla Presidenza della Regione 
Segreteria Generale 

PALERMO 

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
- Ufficio di Segreteria e Regolamento 

PALERMO 

e, P.C. 	Alla Presidenza della Regione - 
Segreteria Generale 
Area 2 - Unità Operativa A2.1 
Via Generale Magliocco, 46 

PALERMO 

Oggetto: Interrogazione n. 1666 dell' On.le Cannata Rossana "Interventi urgenti per il contrasto 
alla diffusione del malsecco nei limoneti del territorio di Siracusa". 

Con riferimento all'interrogazione Parlamentare in oggetto specificata, si comunica 

quanto segue. 
Il Servizio Fitosanitario Regionale dello scrivente Assessorato svolge costantemente un'attività 
di vigilanza fitosanitaria e di contenimento della recrudescenza della fitopatia denominata 
"Malsecco degli agrumi", causata dall'agente patogeno Plenodomus tracheiphilus. In 
particolare, nel corso del 2020, sono state messe in atto le seguenti azioni sul territorio regionale, 
con particolare riferimento alla Sicilia orientale: 

1) sorveglianza del territorio attraverso sopralluoghi nelle aree limonicole con prescrizione 
fitosanitaria delle misure di contenimento del patogeno (rimozione e distruzione delle parti 
infette o delle piante irrimediabilmente compromesse). Nel corso del 2020, sono state 
rilasciate n. 8 prescrizioni fitosanitarie nel territorio della ex provincia di Siracusa; 

2) pubblicazione del DDG n. 2558 dell' 1/09/2020 relativo a "Misure fitosanitarie obbligatorie 



ex provincia di Siracusa; 
2) pubblicazione del DDG n. 2558 dell' 1/09/2020 relativo a "Misure fitosanitarie 

obbligatorie nelle aree infette della Regione Sicilia", pubblicato nella GURS n. 74 
dell'li settembre 2020; con tale atto vengono rafforzate la vigilanza sul territorio e 
le misure di contenimento dell'organismo nocivo in parola; 

3) rafforzamento dei controlli nei vivai produttori di piante da impianto di limone 
attraverso le verifiche delle ditte accreditate e soggette alla certificazione minima 
obbligatoria definita CAC (Conformità Agricola Comunitaria); in tal senso è stata 
predisposta una circolare interna sui controlli delle aziende registrate al Registro 
Ufficiale degli Operatori professionali, con particolare riferimento alle analisi per il 
"malsecco" dei campi di piante madri (nota n. 67060 del 14/12/2020); 

4) creazione di un Gruppo di lavoro sul malsecco costituito in data 19 giugno 2019 in 
attuazione del Decreto Assessoriale n. 69/GAB del 3 luglio 2019. 11 Gruppo di 
lavoro è coordinato dal Responsabile del Servizio Fitosanìtario regionale e dal 
Responsabile dell'Unità operativa di assistenza tecnica dell'Ispettorato Provinciale 
dell'Agricoltura di Siracusa ed è costituito altresì da rappresentanti del mondo 
accademico, delle organizzazioni sindacali dei produttori, nonché del settore 
tecnico. Il Gruppo di lavoro, a seguito di riunioni periodiche, sta esitando delle 
Linee Guida divulgative per il contenimento della malattia, sta organizzando un 
corso sulla potatura finalizzata alla riduzione delle infezioni e dell'inoculo del 
patogeno e sta valutando la predisposizione di metodiche semplificate di diagnosi 
precoce della fitopatia, per garantire interventi rapidi e tempestivi di contenimento. 
Inoltre si vorrebbe approfondire la tematica connessa ai caratteri di tolleranza da 
parte delle varietà coltivate di limone e dei portinnesti più diffusi, al fine di fornire 
le indicazioni più efficaci per la prevenzione e l'esclusione della malattia; 

5) esecuzione di numerosi sopralluoghi per l'applicazione della Misura 5.2 del PSR. 
Complessivamente nella Sicilia orientale (Siracusa, Catania) sono stati rilasciati n. 
34 nulla osta per l'applicazione della misura su circa 100 Ha di superfice coltivata. 

Per ciò che concerne la rimodulazione del PSR Sicilia 2014-2020 si fa presente 
che l'Autorità di Gestione ha già prevìsto di attivare, per l'anno in corso, un adeguato 
aumento della dotazione finanziaria della sottomisura 5.2, in relazione ai fabbisogni 
emersi sul bando in corso, che prevede interventi anche per la difesa contro il Mal secco 

del limone. 
Tanto si rappresenta, rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore 

chiarimento e/o informazione al riguardo. 



Costanza Domenica 

Da: 
Inviato: 
A: 
Cc: 
Oggetto: 
Allegati: 

Chianello Andrea 
giovedì 4 marzo 2021 10:38 
Ufficio Protocollo 
Di Piazza Mario; Brocato Rosa 
I: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1959 On. Valentina Palmeri 
prot 1868 3marzo2021 con allegati.pdf 

ARS 
Repubblica Italiana 
Assemblea Regionale Siciliana 

Andrea Chianello 
Coadiutore parlamentare 
Servizio Lavori Aula 
Piazza Parlamento 1 
90134 Palermo 
tel +39 091 7054721 
fax+39 091 7054754 

Da: assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it  [mailto:assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it]  
Inviato: giovedì 4 marzo 202110:24 
A: On. Palmeri Valentina <vpalmeri@ars.sicilia.it>;  Servizio Lavori Aula <ServizioLavoriAula@ars.sicilia.it>; 
segreteriagabinetto <segreteriagabinetto@regione.sicilia.it>; uoars.sg  <uoars.sg@regione.sicilia.it> 
Oggetto: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1959 On. Valentina Palmeri 

Questa è la prima volta che ricevi un'email da questo mittente. Assicurati che sia qualcuno di cui ti fidi. 

Si trasmette la nota prot. I 868/gab del 3/03/2021, di riscontro all'interrogazione citata in oggetto 
Cordiali saluti 
Ufficio di Gabinetto 

Messaggio analizzato da Libraesva ESG. 
Segnala come sram.  
Mettilo in blacklist.  
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OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1.959 On.le Valentina Palmeri 

On. Valentina Palmeri 
vpalmeri(@ars.sicilia.it  

e p.c. Al Presidente della Regione siciliana 
presidente@certmail.regione.sicilia.it  

Segreteria Generale 
Area Il— U.O. A2.1 

uoars.sg@regione.sicilia.it  

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 

Serviziolavoriaula.ars@pec.it  

In riscontro all'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1.959 proposta dalla S.V. 
Onorevole, avente per oggetto "Interventi urgenti a tutela dei suini neri da allevamento abusivo o 
selvatici nel Comune di Salemi", delegata allo scrivente con nota prot. 5923 del 18/02/2021 della 
Segreteria Generale, si fornisce, per quanto dì competenza di questo Assessorato, la relazione prot. 
16216 del 23/02/2021, con i relativi allegati, resa dal Comando del Corpo Forestale. 

Si trasmettono altresì l'ordinanza prefettizia datata 23/1 2/2O20emessa dal Prefetto di 
Trapani e la successiva nota prot. 11178 del 8/02/2021 indirizzata al Sindaco, al Comando del 
Corpo Forestale e al Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'ASP di Trapani. 
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Rcgiciic flC77ll2I13 
ASSESSORAT() REGIONALE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

OGGETFO: i RISPOSTA INTERROGAZIONE 195? DELL'ON. PALM ERI VALENTINA. 

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 
Ufficio di diretta collaborazione 
Segreteria Tecnica 
PALERMO  
assesorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it  

In riscontro all'interrogazione indicata in oggetto ed in adempimento all'incarico ricevuto dal 

Dirigente Generale, il Nucleo Operativo Regionale ha seguito tale annosa vicenda già dalla riunione 

presso il Distaccamento Forestale di S'alemi e conseguente sopralluogo tecnico sui luoghi, dal giorno li 

giugno 2020 (vedi allegata relazione prot. 0049560 del 16/o6/2o2o). Da allora ha partecipato ad 

ulteriori tavoli tecnici, tenuti anche presso il Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica 

presso la Prefettura dì Trapani e presieduti da S. E. il Prefetto Dr Tommaso Ricciardi. 

A tale Comitato sono stati convocati, ognuno per le relative competenze: il Sindaco del Comune di 

Salemi, il Questore di Trapani, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale 

della Guardia di Finanza, il Dìrigente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, il 

Comandante del Nucleo Operativo Regionale del Corpo Forestale, il Dirigente Dipartimento Prevenzione 

Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale ed il Direttore dell'Istituto Zootecnico Sperimentale della 

Sicilia. 

Già da allora si è ipotizzata la cattura ed il trasferimento degli animali presso un altro sito; tali 

attività organizzate dal Comune di Salemi, forse anche per la mancanza di collaborazione del Bonasoro 

Antonino, hanno dato esito infruttuoso. 

Per questa motivazione e per altre citate in ordinanza, S.E. il Prefetto di Trapani in data 

23/12/2020 emette ordinanza dì abbattimento ordinando ai Corpo Forestale della Regione Siciliana 

S,tci Vj,i 1190  LA Maiffi 87/89 - 90146  VAL FUMO 
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Nucleo Operativo Regionale di provvedere all'abbattimento degli animali ed al Sindaco del Comune di 

Salemi di procedere al recupero delle carcasse degli animali abbattuti ed al loro successivo interramento. 

In data 05/02/2021 S.E il Prefetto di Trapani, con nota prot. 11178 del o8/o2fao21in  riferimento 

alla vicenda de quo ribadisce l'assoluta e piena vigenza dell'ordinanza succitata che deve essere eseguita 

senza ulteriori indugi e rassicura il Corpo Forestale circa la legittimità dell'intervento anche sugli animali 

eventualmente presenti all'interno della recinzione del Bonasoro, in forza del provvedimento di 

dissequestro ed in considerazione della circostanza che l'ordinanza prefettoriale mirava soprattutto ed 

evidentemente a prevenire l'uscita dei suini dal recinto. 

L'intervento del Corpo Forestale R.S. si effettuerà esclusivamente attraverso i "Selecontrollori" con 

armi da fuoco al di fuori del recinto e con personale abilitata all'uso del fucile narcotizzante all'interno 

del recinto. 

Si allega copia verbale operazioni compiute in data 04/02/2021 

I 

Dirigente Generale 
CìoL'anni Salerno) 
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CORPO FORESTALE 
Comando Distaccamento Salemi 

CIda Sa,,tantw,icclsio !ellfax 0924982790_fore.vIaksalerniregio,se.sici1ia.i1 

Prot. Nr° 10546 del 0402.2021 

OGGETTO: VERBALE DI ATTI VITA' COMPIUTE 

L'anno 2021 addì 04 del mese di febbraio alle ore 11:00 presso gli uffici, del Distaccamento 

Forestale di Salemi, viene redatto il presente verbale attestante le attività compiute in 

merito all'ordinanza di abbattimento ex art. 2 T.U.LP.S. emessa in dataì23/12/ 2020 da S.E. 

Il Prefetto di Trapani. 

Per Il Corpo Forestale sono intervenuti: Comm. Sup, Virga Marco, Ispettori Sup. Siino 

Saverio, Saladino Vincenzo, Savasta Antonino, Battaglia Benedetto, D'Alessandro 

Francesco e Trobia Gesualdo; Selecontrollori intervenuti Misseri Giovanni, Bruscia Felice, 

Di Lorenzo Salvatore e Levantino Giuseppe. 

Per ìl Comune di Salemi: Vice Sindaco Angelo Calogero, Segretario Comunale Lo Biundo 

Leonardo Comandante della Polizia Municipale Maggiore Muraca Diego, Isp. Peter Leo 

Cardillo e Isp. Liuzza Giuseppe. 

Per I'ASP di Trapani Dr. La Rosa Giacomo, Dr. Sciurba Pietro e Dr. Ferreri Antonino. 

Il succitato personale, dopo un breafing operativo, si divideva in varie pattuglie per 

monitorare la presenza degli animali in libertà vagante nelle •borgate del Comune di 

Salemi. 

Dai controlli effettuati non si rilevava alcuna presenza di capi suini sul territorio e da 

informazioni assunte dai residenti delle borgate, si apprendeva che da circa un mese non 

vi erano più animali vaganti nelle suddette borgate. 

Da un controllo visivo presso l'allevamento abusivo del Bonasoro Antonino, si rilevava la 

presenza di circa 70 capi suini di diversa taglia debitamente custoditi all'interno del 

perimetro dell'allevamento. 

Contestualmente si effettuava un controllo atto a verificare lo stato della recinzione, che 



con narcotizzanteo con il possibile trasporto presso il mattatoio competente. 

I VERBØZANTI 

risultava idonea al contenimento degli animali. 

Da una verifica delle tracce, lungo il perimetro della recinzione stessa, non si sono rilevate 

presenza di tracce fresche da almeno 20 giorni ciò, lascia pensare che nell'ultimo periodo 

gli animali non siano usciti dalla recinzione; pertanto in data odierni ed in osservanza 

della citata Ordinanza del Sig. Prefetto di Trapani che prevede all'abbattimento degli soli 

animali vaganti, non si è proceduto a nessun abbattimento. 

L'Amministrazione Comunale di Salemi precisa che trattasi di allevamento abusivo per il 

quale non emerge certezza circa la permanenza degli animali all'interno della recinzione, 

come già più volte accaduto in passato e rileva la necessità di procedere all'abbattimento 

dei suini anche mediante successivi atti delle autorità competenti qualora si ritenessero 

indispensabili. Inoltre vista la nota pervenuta in data odierna dalla Questura di Trapani 

Ufficio di Gabinetto prot. 761/106 di cui si allega copia sarebbe opportuno procedere 

all'abbattimento degli animali anche all'interno dell'allevamento 

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di Trapani, in alternativa all'abbattimento 

coatto degli animali all'interno dell'allevamento, propone di contattare una ditta 

specializzata per il prelievo e il trasporto degli animali presso una struttura idonea 

all'abbattimento degli stessi. 

Alla luce di quanto precisato dell'Amministrazione Comunale, corre l'obbligo segnalare 

come, parere del personale operante del Corpo forestale, l'abbattimento risulta pericoloso 

con l'utilizzo delle armi da fuoco all'interno del recinto e .sarebbe opportuno intervenire 
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Prot. nr. 0049560 	 Palermo lì, 16 giugno 2020 

Oggetto: allevamento abusivo di suini sottoposto a sequestro in agro di Salemi (TP), 
Ditta Bonasoro. 

Al Sig. Dirigente Generale 
Del Comando Corpo Forestale R.S. 

comando .corpoforestale(certmail. reqione.sicilia it 

e, p.c. Al Sig. Dirigente dell'Area 2 
Coordinamento e Gestione 

Corpo Forestale R.S. 
Pietro Vinciguerra 

comando.corpofo resta lecertmail reqione.sicilia. it 

Al Sig. Sindaco 
Città di Salemi 

Domenico Venuti 
protocollo(pec.ciUadisalemi.it  

Al Comandante della Stazione Carabinieri 
di Salemi 

M.11o Maggiore lacovello Salvatore 
ttp2l 953(pec.carabinieri.it  

Al Comandante della Polizia Municipale 
di Salemi 

Magg. Muraca Diego 
potiziamunicipalepec.cittadisalemi.it  

AII'ASP Trapani 
Dipartimento Prevenzione Veterinaria 

c.a. Dott. D'Aquila Antonio 
dipartìmento.veterinario(pec.asptrapani.it  

Distaccamento Forestale Salemi 
distaccamento. salemiCpec.cornoforestalesicilia.it  



in riscontro allincarico ricevuto dal Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale 
della Regione Siciliana in data 11 giugno ca., Io scrivente, coadiuvato dall'isp. Sup F.le 
Misseri Giovanni ha partecipato al richiesto sopralluogo congiunto presso il sito di C.da 
"Sinagia" in agro di Salemì. 

Al briefing preliminare presso i locali del Distaccamento Fie di Salemi erano presenti: 
? per il Comando Stazione CC il M.11o Maggiore lacoveilo Salvatore ed il M.lio 

Salerno Maria; 
per il Comando Polizia Municipale Salemi il Maggiore Muraca Diego e l'isp. 
Cardilio Pietro; 
per il Comando Distaccamento F.le Salemi l'Isp. Sup. Siino Saverio; 

> per i'ASP - Dipartimento Prevenzione Veterinaria Trapani - il Dott. D'Aquila 
Antonio. 

Da tale briefing è emerso che dalla precedente riunione, tenutasi presso la 
Prefettura di Trapani, non è stato redatto un verbale dal quale si evince il coatto 
abbattimento dei suini appartenenti alla Ditta Bonasoro e si è convenuto, altresì, che i citati 
animali rappresentano origine di pericolo in ragione di sicurezza ed igiene pubblica. 

E emerso, ancora, che il girovagare dei suini ha già provocato danni a proprietà 
pubbliche e private. 

Ciò premesso, alfine di verificare la possibilità di abbattimento dei capi in parola 
mediante l'utilizzo di armi da fuoco, il sottoscritto congiuntamente agli Isp. Fli Misseri e 
Siino ed ai componenti delle Pattuglie dei CC e della P.M. si è recato presso l'allevamento 
dei Bonasoro in c.da Sinagia. 

Sul posto si è constatato che: 
V solo una parte dei suini si trova all'interno della porcilaia; 
V si sono incontrati suini transitare lungo la strada percorsa ed altri sono stati 

avvistati nei territori circostanti; 
v' tutta la zona è densamente antropizzata ed il recinto del Bonasoro confina, 

altresì, con la strada comunale Sinagia 
V che in totale i capi suini in questione sono numerosi (500 circa). 

Questi ultimi fattori hanno reso tutti i partecipanti concordi nel convenire alle difficoltà 
derivanti dal possibile abbattimento. 

A questo punto si ritornava presso il Distaccamento Forestale di Salemi e si 
valutavano altre concepibili soluzioni: 

o Accertata, già, la disponibilità dell'iZS (Istituto Zoopro fi/attico Sperimentale 
della Sicilia) al ricovero ed all'alimentazione degli animali, si potrebbe 
ipotizzare un trasferimento in toto degli animali presso la sede di "Lupareilo" in 
Palermo e conseguentemente provvedere alla vendita dei capi (chiaramente 
su disposizione ricevuta daIl'A.G. e con spese iniziali a carico del custode 
giudiziario e/o del Comune di Salemi. Tali spese sarebbero ricompensate dai 
proventi della vendita). 

o La disposizione, nei territori interessati, dì recinti di cattura usati nei piani di 
eradicazione dei cinghiali. 

Nel confermare tuttavia la massima disponibilità a quanto verrà disposto in merito, 
da S. E. il Sig. Prefetto di Trapani, tanto si relaziona ad evasione dell'incarico ricevuto. 

IÌ2)tMANDANTE DEL Npr( 
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Trapani, data protocollo 

Al Signor Sindaco 
del Comune di Salemi 

Al Signor Comandante 
del Corpo Forestale 
della Regione Siciliana 
Palermo 

Al Signor Direttore 
del Dipartimento di prevenzione 
veterinaria 
ASP Trapani 

e, p. P.C. 

Al Signor Procuratore della 
Repubblica 
presso il Tribunale di 
Marsala 

Al Signor Questore 
di Trapani 

 

Al Signor Comandante provinciale 
dei carabinieri di 
Trapani 

Al Signor Comandante provinciale 
della Guardia di Finanza di 
Trapani 
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OGGETTO: Allevamento abusivo di maiali di 'razza nera" situato in Salemi Contrada 
Sinagia gestito da Bonosoro Antonino. 

In riferimento alla vicenda sopra indicata, rappresento quanto segue. 
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Con nota in data 27 maggio 2020, il sostituto procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Marsala, Dott. Federico Panichi ha inteso porre all'attenzione dello 
scrivente, e del sindaco di Salemi, la situazione di urgente ed estrema gravità, venutasi 
a creare in Salemi per effetto dell'esistenza dell'allevamento abusivo di cui all'oggetto, e 
dei connessi problemi di sicurezza pubblica, determinati dalla totale incuria con la quale 
l'abusivo allevatore gestisce, illegittimamente, il sito. 

In particolare, causa inadeguata alimentazione - in disparte ogni considerazione 
sulla precaria tenuta igienico sanitaria del sito - gli animali, sovente, fuoriescono dal 
recinto raggiungendo il limitrofo centro abitato (ragione fondamentale, fra le altre, per la 
quale l'allevamento è assolutamente illegittimo) in cerca di cibo. 

Con la richiamata nota, la Procura ha chiesto allo scrivente e al Sindaco, 
nell'ambito delle rispettive competenze, l'adozione di idonei provvedimenti quali il 
trasferimento dei suini altrove o il loro abbattimento o anche la liberazione, previo 
trasferimento in aree boschive idonee a sopportarne il carico 	 

Con l'urgenza richiesta, ho immediatamente convocato il primo dei sette comitati 
per l'ordine e la sicurezza pubblica cui, oltre allo stesso Sostituto procuratore, hanno 
preso parte tutti i soggetti a diverso titolo competenti, al fine di verificare la concreta 
fattibilità di una delle opzioni che la Procura aveva suggerito. Peraltro, in quella 
occasione ho potuto accertare che la vendita del bestiame, pure proposta al Bonosoro 
quale ipotesi per superare la difficile situazione, non ha mai sortito effetto, attesa la non 
volontà del medesimo di addivenire alla risoluzione del problema. 

Tutte le altre ipotesi suggerite, quali il trasferimento dei suini in allevamenti 
regolari, la liberazione degli stessi in aree boschive ad hoc, esaminate nel corso dei 
successivi Comitati, sempre alla presenza dei 	medesimi rappresentanti delle 
competenti istituzioni, non sono andate a buon fine per il frapporsi di difficoltà sia di 
ordine tecnico, sia di ordine burocratico. 

Senza contare che ho personalmente chiesto, senza concreto risultato, un 
intervento ad adiuvandum anche all'Istituto zoo-profilattico di Palermo. 

Per tutte le argomentazioni sin qui sinteticamente esposte, dopo avere accertato 
che nessun vincolo di carattere penale vi fosse sui beni di cui trattasi, ho adottato, in 
data 23 dicembre 2020, ordinanza di abbattimento degli animali, prevedendo il 
recupero delle carcasse ed il loro idoneo interramento a cura del Comune di Salemi. 

2 



Concordate, quindi, tutte le attività prodromiche all'esecuzione dell'ordinanza - 
avendo rassicurato, nel contempo, il Corpo forestale circa la legittimità dell'intervento 
anche sugli animali eventualmente presenti all'interno della recinzione, in forza del 
provvedimento di dissequestro sopra citato ed in considerazione della circostanza che 
l'ordinanza prefettorale mirava, soprattutto ed evidentemente, a prevenire l'uscita del 
suini dal recinto, come in realtà da diversi mesi si verificava - condividendo, altresì, 
quale modalità operativa dell'abbattimento, la previa riarcotizzazione dei suini, sia per 
motivi di sicurezza del personale preposto alle operazioni, sia per rendere meno cruento 
l'abbattimento stesso, si è convenuto che l'operazione avesse inizio il giorno 4 
febbraio 2021. 

Ebbene, con nota in pari data, il Sindaco del comune di Salemi ha qui trasmesso 
il "verbale delle attività compiute" dal quale, tra l'altro, si evince che il Dipartimento di 
prevenzione veterinaria di Trapani non fornendo il narcotizzante ha, di fatto, 
impedito che le operazioni avessero inizio. Anzi, Io stesso dipartimento "proponendo 
di contattare una ditta specializzata per 11 prelievo ed il trasporto degli animali presso 
una 	struttura idonea all'abbattimento degli stessi' ha eluso tutte te intese 
faticosamente raggiunte riportando la problematica allo status quo ante. 

Per tutto quanto precede, ribadisco l'assoluta e piena vigenza dell'ordinanza 
dei 23 dicembre 2020 che deve essere eseguita senza ulteriori indugi. Ciò nondimeno, 
qualora nell'immediato dovessero emergere soluzioni alternative che, in linea con 
l'ordinanza, 	contemplino l'abbattimento anche in altro contesto operativo, 
sottoposte con urgenza allo scrivente, potranno essere approvate a condizione 
che la loro esecuzione avvenga nelle successive 48 ore. 

Il Dipartimento prevenzione veterinaria deve motivare, a vista, allo scrivente le 
ragioni per le quali alla data convenuta del 4 febbraio u.s. non ha fornito al Corpo 
forestale il narcotico. 

lI Prefetto 

(Ricciardi) 
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Area I Ordine e Sicurezza Pubblica 

OGGETTO: Allevamento abusivo di maiali sito in Salemi di proprietà del Sig.Bonasoro 
Antonino. 

Si trasmette, in allegato alla presente, l'ordinanza di abbattimento ex art. 2 

T.U.L.P.S.. 

Il Prefetto 
(Ricciardi) 

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 dei D.Lgs. n. 82/2005 e cmi 

Tel. 0923598111 	 www.prefettura.it/trapanl 	 Piazza Vittorio Veneto, 1 
protocolIo.preftp@pec.intemo.it 

	 91100 Trapani 
' , •l- : :TT: 



Firmato digitalmente da: 
TOMMASO RICCIARDI 
Ministero dell'interno 
Firmato il 23/12/2020 12:35 
Seriale Certificato: 8303 
Valido dal 19/06/2019 al 19/06/2022 

TI Trust Technologies per il Ministero dellintemo CA 

VISTA la nota prot. n. 34946 del 28/5/2020 avente ad oggetto l'allevamento abusivo di maiali di 

"razza nera" a Salemi, Contrada Sinagia, sotto sequestro preventivo dal 6 aprile 2020; 

CONSIDERATO che tali animali, nonostante ne sia stato nominato custode giudiziale l'attuale 

proprietario, si trovano in stato di semi abbandono, non adeguatamente alimentati e spesso 

circolanti in libertà per strade e campagne, con conseguenti danni alle proprietà private e 

pericolo concreto per la pubblica e privata incolumità; 

CONSIDERATO che l'accertata presenza frequente ditali animali - anche di grossa taglia- sulle 

strade comporta, in particolare, seri pericoli per la pubblica viabilità stradale; 

RILEVATA, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (riunitosi in data 

1.6.2020, 10.7.2020, 6.6.2020, 18.9.2020 e 26.10.2020) l'indifferibile necessità che vengano 

adottati provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, 

nonché dell'incolumità della popolazione e per la sicurezza stradale; 

PRESO ATTO dell'esito infruttuoso di ogni tentativo di vendita degli animali nonché della 

impercorribilità di soluzioni altre, diverse da quella relativa all'abbattimento degli animali; 

RITENUTO, pertanto, di non frapporre ulteriori indugi, attesa 1' indifferibilità e urgenza della 

situazione, connotata da evidenti problemi di ordine e sicurezza pubblica; 

VISTO l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e ss.mm.ii; 

ORDINA 

Per i motivi sopra esposti, 

al Corpo Forestale della Regione Siciliana - Nucleo Operativo Regionale di provvedere 

all'abbattimento degli animali in libera circolazione, vista la situazione di pericolo concreto per 

l'incolumità delle popolazioni e per la sicurezza della circolazione stradale; 

al Sindaco del Comune di Salemi di procedere al recupero delle carcasse degli animali 

abbattuti ed alloro successivo interramento; 

che tali operazioni di abbattimento siano effettuate con l'assistenza e l'ausilio dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale e dell'ASP Trapani - Dipartimento Prevenzione Veterinaria, 

ciascuno per i profili di propria competenza. 

1. 



DISPONE 

La presente ordinanza viene pubblicata immediatamente all'albo pretorio ed a quello on line del 

Comune di Salemi. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alternativamente al Ministero dell'Interno o 

al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza. 

Copia del provvedimento viene, altresì, trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Marsala. 

Trapani, data del protocollo 

Il Prefetto 
(Ricciardi) 

Firmato digitalmcntc ai sensi deU'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e snsi 

M.T. 

2. 



Costanza Domenica 

Da: 
Inviato: 
A: 
Cc: 
Oggetto: 
Allegati: 

Chianello Andrea 
giovedì 4 marzo 2021 10:38 
Ufficio Protocollo 
Di Piazza Mario; Brocato Rosa 
I: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1959 On. Valentina Palmeri 
prot 1868 3marzo2021 con allegati.pdf 

ARS 
Repubblica Italiana 
Assemblea Regionale Siciliana 

Andrea Chianello 
Coadiutore parlamentare 
Servizio Lavori Aula 
Piazza Parlamento i 
90134 Palermo 
tel +39 091 7054721 
fax+39 091 7054754 

Da: assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it  [mailto:assessore.territorioambienteregione.sicilia.it] 
Inviato: giovedì 4 marzo 202110:24 
A: On. Palmeri Valentina <vpalmeri@ars.sicilia.it>; Servizio Lavori Aula <ServizioLavoriAula@ars.sicilja.it>; 
segreteriagabi netto <segreteriagabinetto@regione.sicilia.it>; uoars.sg  <uoars.sgregione.sicilia.it> 
Oggetto: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1959 On. Valentina Palmeri 

Questa è la prima volta che ricevi unemail da questo mittente. Assicurati che sia qualcuno di cui ti Fidi. 

Si trasmette la nota prot. I 868/gab del 3/03/2021, di riscontro all'interrogazione citata in oggetto 
Cordiali saluti 
Ufficio di Gabinetto 

Messaggio analizzato da Libraesva ESG. 
Segnala come soam.  
Mettilo in blacklist.  
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Regione Siciliana 
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 
Dipartimento dell'Urbanistica  
Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo 
e segreteria del Consiglio regionale urbanistica (C.R.U.) 
Tel. 09 1.7077297 
PEC dipartiptiento.zii-bai2istica@cei-tiiiail.í-egione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa 169— 90146 Palermo 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
Nota in ingresso 

Nr. prot: 001-0001457-ARS/2021 

Data prot: 04-03-2021 

Prot. n. 34 73. 	del 	O 2.. 0-5 - 2 4,j 

OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1969 del 21/01/2021 dell'On.le 
Pullara Carmelo - Richiesta Chiarimenti. 

All'Assessore Regionale per il 
Territorio e l'Ambiente - 

Ufficio Gabinetto 

In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto menzionata, pervenuta per 
competenza con nota prot. 111 5/Gab del 08/02/2021, trasmessa a mezzo pec e registrata al 
protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica in data 09/02/2021 al n. 2287, si 
forniscono, di seguito, taluni elementi utili in merito alla questione sollevata relativa ai 
"Chiarimenti circa l'attuazione della legge regionale 13 agosto 2020, n.19, in merito ai 
procedimenti di pianificazione urbanistica in corso alla data di entrata in vigore della legge ". 

Occorre premettere che, come evidenziato nell'interrogazione che si riscontra, la legge 
regionale del 13 agosto 2020, n. 19, "Norme per il governo del territorio", pubblicata nella GURS n. 
44 del 21 agosto 2020, ha abrogato la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive 
modificazioni, e, pertanto, il Consiglio Regionale dell'Urbanistica (CRU, istituito con l'art.58 della 
medesima legge regionale n. 71/78, risulta, anch'esso abrogato dal 21 agosto 2020. 

Da quanto emerso dall'interrogazione che si riscontra, vengono richiesti chiarimenti in 
merito all'attività del CRU, in data posteriore alla scadenza dello stesso, calcolata il 19/04/2020 
(quattro anni a partire dalla data del D.A. di costituzione dello stesso) e dopo il 21 agosto 2020, 
ritenendo illegittimi gli atti emanati dal Consiglio stesso. 

Sembra opportuno precisare che il C.R.U., costituito con D.A. n. 145/GAB del 19/04/2016, 
si era insediato con la I seduta del 25/05/2016 e, pertanto, la scadenza dello stesso è da ritenersi 
essere il 25/05/2020. 

Fermo restando quanto sopra, nella considerazione che il parere del C.R.U. è, a norma di 
legge, obbligatorio, seppur non vincolante, questo Assessorato, nelle more della nuova costituzione 
del CRU, peraltro, già attivata precedentemente alla sopra indicata scadenza del 25/05/2020, aveva 
proseguito, come di prassi, l'attività del Consiglio, al fine di evitare che taluni piani regolatori 
generali, già trasmessi al Consiglio per il parere di competenza, potessero diventare efficaci per 
scadenza dei termini di legge. 

Responsabile procedimento 	 (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) 
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Inoltre, occorre rammentare che la citata legge regionale n. 19/2020 e successive 
modificazioni, all'art. 53, comma 1, rubricato 	"Regime transitorio della pianificazione 
urbanistica" dispone che: "I piani territoriali ed urbanistici (...) ove depositati e non ancora 
adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo la 
disciplina previgente ". 

Alla luce di tale disposizione, al fine di dare seguito a quanto prescritto in merito alla 
conclusione dei piani indicati all'art. 53 "secondo la dìscìplina previgente ".  questo Assessorato ha 
ritenuto necessario mantenere in attività il CRU, che non poteva, per legge, né essere prorogato nè 
nuovamente costituito. 

Invero, la stessa legge n. 19/2020, all'art. 52 rubricato" Comitato tecnico scientifico  (CTS)" 
ha previsto la costituzione del Comitato tecnico scientifico (CTS) le cui competenze non 
prevedevano i pareri sui piani territoriali ed urbanistici. Tale carenza aveva creato un vulnus proprio 
rispetto alla corretta applicazione del sopra citato art. 53, comma 1, che, qualora non si fosse 
mantenuto il CRU precedente, non avrebbe potuto essere applicato, con la conseguente interruzione 
dell'attività pianificatoria di tutti i Comuni della Regione. 

Si è resa necessaria, pertanto, la disposizione dirigenziale prot. n. 12522 del 11/09/2020, 
condivisa daIl'On.le Assessore, finalizzata ad evitare tale criticità. 

Al fine di superare la questione sopra evidenziata, si rammenta che con la legge regionale 
del 3 febbraio 2021, n. 2 "Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n.19 recante 
norme sul governo del territorio" art .15, comma 2, è stato disposto che il CTS "esprime parere sui 
piani territoriali ed urbanistici o le loro varianti di cui al comma i dell'articolo 53" e, quindi, solo 
adesso, è possibile costituire il Comitato Tecnico Scientifico, che con la recente legge regionale ha 
acquisito anche le competenze inerenti i piani ex art.53, comma 1, della LR n.19/2020. 

Il Dir gnte-€lenerale 
—51 ArIi. Ca!og4Beringheli 

Il Dirigente del Servizio 
Arch. Silvia Casuccio 
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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Territorio e Ambiente 
Ufficio di Diretta Collaborazione 

Ufficio di Gabinetto 
Via Ugo La Malfa n. 169 —90146 Palermo 

Tel. 091/7077870 - fax 091/6891086 
assessorato.teriitoriocertmai1.regione.sicilia.it  

Prot./bk 	del 	4 MAR. 2021  

OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1969 On.le Carmelo Pullara 

On.le Carmelo Pullara 
cpullara@ars.sicilia.it  

e p.c. Al Presidente della Regione siciliana 
presidentecertrnail.regione.sicilia.it  

Segreteria Generale 
Area II — U.O. A2.1 

uoars.sgregione.sici1ia.it  

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 

Sei viziolavoriaula.ars@pec.it  

In riscontro all'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 1969 proposta dalla S.V. 
Onorevole, avente per oggetto "Chiarimenti circa l'attuazione della legge regionale 13 agosto 
2020, n. 19 in merito ai procedimenti di pianificazione urbanistica in corso alla data di entrata in 
vigore della legge", delegata allo scrivente con nota prot. 7288 del 1/03/2021 della Segreteria 
Generale, si fornisce la relazione prot. 3471 del 2/03/2021 resa dal competente Dipartimento 
Urbanistica. 
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